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APPARECCHIO ANESTESIA EICKEMEYER® NARKOVET LIGHT
Lʼanestesia EICKEMEYER® NarkoVet LIGHT è una macchina per
anestesia economica per i piccoli animali, molto semplice da
utilizzare.













Flussimetro (0,1 – 5,0 l/min)
Vaporizzatore isoﬂorano EICKEMEYER® TEC 3
(riempimento chiave)
Valvola bypass dellʼossigeno
Uscita paziente: Ø esterno: 22 mm / Ø interno: 15 mm
Circuito respiratorio aperto per pazienti sotto i 7 kg
Circuito rotatorio semi-monouso per pazienti di peso superiore
a 7 kg comprensivo di tubo paziente con raccordo a Y, pallone
respiratorio da 2,0 lt e valvola limitatrice di pressione APL
Filtro per gas anestetico EickSorber con supporto e tubo di
scarico
Vassoio portaoggetti e gancio per ulteriori palloni respiratori
Base stabile con 5 ruote (Ø 54 cm)
Dimensioni (in cm): Al. 142 x La. 67 x Pr. 54
Peso: 14,5 kg

Starter kit per NarkoVet LIGHT
Il set completo è composto da:
 Innesto per caricamento isoﬂurano
 Calce sodata, 5 l, con indicatore di colore
 3 palloni respiratori (1, 3 e 5 lt)
 6 maschere per anestesia (taglia 1 – 6)
 9 tubi tracheali (2,5 – 10,0 mm)
 Laringoscopio base
213077

213071

À
NOVIT

Integrazione O₂ per anestesia EICKEMEYER® NarkoVet LIGHT
Lʼintegrazione O₂ consiste nellʼaggiunta del concentratore di
ossigeno OxyVet IV (213180) e una staffa stabile su cui è fissata
lʼanestesia NarkoVet LIGHT. Questo permette di risparmiare denaro
e lavoro, con un consumo energetico molto basso e senza necessità
di utilizzare bombole di ossigeno.
Informazioni dettagliate sullʼOxyVet IV
potete trovarle a pagina 3.
213072

213071

213072

213071
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APPARECCHIO ANESTESIA EICKEMEYER® NARKOVET
La collaudata macchina per anestesia EICKEMEYER® NarkoVet è
ora ancora più ﬂessibile: sia come modello da tavolo, da parete o
con supporto indipendente è molto funzionale e si adatta alle
condizioni del vostro studio.
Modello da tavolo
 Vaporizzatore per Isoﬂurano EICKEMEYER® TEC3
 Canestro calce sodata (circuito chiuso) con sistema di cambio
rapido
 Flussimetro ad alta precisione (da 0,1 – 5,0 l/min)
 Manometro per mostrare la pressione del sistema
 Valvola di sovrapressione regolabile in modo continuo
 Supporto mobile con sostegno per bombole di ossigeno da
10 litri
 Tubo ﬂessibile per il paziente con raccordo a Y
 Valvola di sicurezza
 Sistema con circuito aperto per pazienti sotto i 7 kg
 Pallone respiratorio da 2 litri
 Generatore di ossigeno 213180 OxyVet IV
(venduto separatamente)

ONLINE
www.eickemeyer.it

Starter Kit per apparecchio
per anestesia NarkoVet
Il set completo è composto da:
 Innesto di sicurezza per caricamento isoﬂorano
 Filtro gas anestetico EickSorber
 Tubo di scarico, 2 m, trasparente
 3 Calce sodata 5 l indicatore di colore: dal bianco al viola
 3 Palloni per anestesia (1, 3 e 5 l)
 6 Maschera anestesia in plastica (misura 1 – 6)
 Tubo endotracheale in plastica (2,5 – 10,0 mm)
 Laringoscopio – modello base
 Batteria di ricambio, 1,5 V
213068

213062

Generatore ossigeno OxyVet IV
 Generatore di ossigeno da utilizzare per ossigenoterapia e
anestesia
 Risparmio di costi e tempo: non è necessaria nessuna bombola
di ossigeno, basso consumo energetico
 Funzionamento semplice grazie alla chiara disposizione delle
funzioni di impostazione e alle informazioni di monitoraggio
 Elevata sicurezza del paziente attraverso allarmi visivi e acustici
 Rumorosità: ≤ 55 dbA
 Portata regolabile da 0,5 a 5 l/min
 Emissione fino al 93 % di ossigeno (± 3 %)
 Incl. Umidificatore e tubo O₂
 Dimensioni (in cm): Lu. 34 x La. 37 x Al. 67
 Peso: 15,3 kg
 1 anno di garanzia

21309902

213180
213062

Stativo in acciaio Inox

Staffa da parete

21309535

21309403

Vassoio per concentratore

Vassoio per monitor

213098

21309902

213180

213098
21309535
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NARKOVET SAV VENTILATORE PER PICCOLI ANIMALI
La causa principale di gravi incidenti durante lʼ anestesia negli
studi veterinari è la mancata rilevazione dellʼapnea nel paziente.
La ventilazione controllata di routine aiuta a ridurre drasticamente
questo rischio durante anestesia e garantisce così la sicurezza
ottimale dei vostri pazienti.
Il NarkoVet SAV è estremamente facile da usare: deve essere
impostato solo il peso corporeo del paziente e il software
intelligente regolerà automaticamente tutti gli altri parametri di
ventilazione.









4

Controllo semplice: il ventilatore controlla tutti i parametri
respiratori in modo indipendente
Tre diverse modalità di ventilazione: ventilazione a volume
controllato (VCV), ventilazione a pressione controllata (PIP-CV),
modalità apnea (respirazione spontanea controllata con
rilevamento dellʼapnea)
Visualizzazione di tutti i parametri di ventilazione grazie
allʼampio display a colori
Pannello di controllo inclinato per facilitare la lettura e il
funzionamento tramite touch screen
Elevata sicurezza del paziente attraverso allarmi acustici e
ottici
Lunga durata della batteria fino a 4 ore
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Dati Tecnici
 Frequenza ventilazione: 2 – 60 bpm
 Volume tidalico: 20 – 1.500 ml
 Pressione massima di ventilazione: 5 – 35 cmH₂O
 Pressione rilasciata -9,0 – -1,0 cmH₂O
 Intervallo di peso del paziente: 2 – 100 kg
 Touchscreen: display LCD a colori da 5 pollici, 800 x 480 px
 Alimentazione: da rete e batteria, durata della batteria fino
a 4 ore
 Alimentazione: 100 – 240 V
 Tensione di rete: 50 / 60 Hz
 Dimensioni (in mm): Lu. 253 x Pr. 224 x Al. 112
 Peso: ca. 3,2 kg
I ventilatori sono azionati pneumaticamente. Per il funzionamento
del NarkoVet SAV è necessaria una fonte di aria compressa (ad es.
Articolo compressore 17430002).
213015

PULSOSSIMETRO LIFEVET PT CON SONDA PER TEMPERATURA














ORDINI
ONLINE
www.eickemeyer.it

Piccolo, maneggevole e robusto
Immediatamente pronto per lʼuso – non è necessaria nessuna
calibrazione
Visualizzazione della saturazione di ossigeno dal 35 al 100 %
Visualizzazione della frequenza del polso da 25 a 400 battiti al
minuto (bpm)
Visualizzazione della temperatura corporea da 18 a 45 °C
Limiti di allarme (ottico e acustico) regolabili individualmente
Display a colori TFT LCD da 2,8" con indicatore di livello batteria
Può essere collegato a un computer tramite USB
I risultati del test possono essere memorizzati per un massimo
di 360 ore
Incl. sensore SpO₂ con due clip sensore (grande e piccolo),
sonda di temperatura, caricabatterie universale, cavo USB,
batteria agli ioni di litio, custodia protettiva in silicone e
supporto per uso da tavolo
Dimensioni (in cm): Al. 14,2 x La. 7,8 x Pr. 2,8
Peso: 250 g (solo dispositivo)

321860

CAPNOGRAFO E PULSOSSIMETRO LIFEVET CP
Il nuovo capnografo e pulsossimetro LifeVet CP misura e visualizza
la concentrazione di CO₂, la frequenza respiratoria, frequenza
cardiaca e saturazione di ossigeno in cani, gatti e cavalli. Quiesto
dispositivo compatto e portatile è molto semplice da utilizzare
grazie al suo display touchscreen ed interfaccia intuitiva.
Dati Tecnici
 Display Touch Screen da 4,3" ad alta risoluzione
 Capnografia Side-stream
 Concentrazione EtCO₂: 0 – 150 mmHg
 Frequenza respiratoria visualizzata in rpm
 Range SpO₂: 1 – 100 %
 Frequenza cardiaca: 25 – 250 bpm
 Allarme sonoro e visivo con volume regolabile
 Batteria al Litio di lunga durata: Fino a 18 h di utilizzo
 Dimensioni (in cm): Lu. 7,7 x Al. 14,1 x Pr. 3,6
 Peso: 420 g
 Include: tubo CO₂, filtro CO₂, adattatore per rete, cavo USB,
sensore a clip
321880
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MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEVET 8M / 8C














Il LifeVet 8 è un monitor multiparametrico moderno, compatto
e portatile ad alte prestazioni. Il funzionamento tramite display
touch screen è semplice ed intuitivo, permettendo un accesso
rapido e diretto alle funzioni più importanti.
Visualizzazione multiparametrica di frequenza respiratoria
(RESP), frequenza del polso (PR), saturazione di ossigeno (SpO₂),
pressione sanguigna (NIBP), Elettrocardiogramma (ECG),
temperatura (TEMP) e Sidestream
Capnometria (CO₂ – solo LifeVet 8C)
Touch screen LED da 8,4" ad alta risoluzione con un massimo di
8 forme dʼonda
Limiti di allarme selezionabili liberamente e visualizzazione
degli allarmi visibile a 360°
Alimentazione di rete e funzionamento a batteria (fino a 4 ore)
Incl. Batteria agli ioni di litio, cavo NIBP, cavo ECG
Morsetti, sensore SpO₂ con clip, sonda di temperatura e CO₂
Adattatore, cavo CO₂ e filtro umidità (CO₂ solo LifeVet 8C)
Dimensioni (in cm): Lu. 27 x Al. 21 x Pr. 11
Peso: ≤ 3,2 kg
321901

LifeVet 8M

LifeVet 8C

321900

321901

MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEVET 12M












Il LifeVet 12M è un monitor multiparametrico più modulare
rispetto al LifeVet 8M / 8C. Con le opzioni plug-and-play, il
LifeVet 12M può essere configurato per soddisfare qualsiasi
requisito nei moderni ambulatori o cliniche veterinarie.
Permette di monitorare in modo affidabile RESP, PR, SpO₂, NIBP,
ECG e TEMP
Ulteriori moduli plug-and-play permettono di monitorare altri
parametri come IBP, CO₂, multigas e ossigeno
Display touchscreen LED ad alta risoluzione da 12,1" con un
massimo di 8 forme dʼonda
Tasti personalizzabili per un rapido accesso alle funzioni
utilizzate di frequente
Limiti di allarme selezionabili e indicatore di allarme a 360°
Alimentazione da rete e batteria (fino a 4 ore)
Incl. Batteria agli ioni di litio, cavo NIBP, cavo ECG con morsetti,
sensore SpO₂ con clip e sonda di temperatura
Dimensioni (in cm): Lu. 32 x Al. 28 x Pr. 13
Peso: ≤ 4,5 kg

A32191001

321910
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LifeVet 12M incl.
Modulo CO₂ sidestream

LifeVet 12M incl.
Modulo IBP + CO₂ sidestream

LifeVet 12M incl.
IBP + CO₂ + Multigas

LifeVet 12M incl.
IBP + CO₂ + Multigas + O₂

A32191001

A32191002

A32191004

A32191003
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SEDIA DA VISITA ZWEEZI









In pelle sintetica facile da pulire
Sollevamento mediante molla a gas e leva
Rivestita in pelle sintetica facile da lavare
Altezza regolabile 58 – 85 cm
Profondità sella: 40 cm
Di colore verde
Diametro base: 54 cm
Con 5 ruote

610176

SEDIA DA VISITA TONDA

ORDINI

ZWOOZI

www.eickemeyer.it










ONLINE

In pelle sintetica facile da pulire
Sollevamento mediante molla a gas e leva
Rivestita in pelle sintetica facile da lavare
Altezza regolabile 64 – 85 cm
Diametro seduta: 35 cm
Di colore verde
Diametro base: 54 cm
Con 5 ruote

610177

CARRELLO SERVITORE CON RUOTE MAYO






Adatto come portastrumenti durante gli interventi chirurgici
Struttura in acciaio INOX
Con quattro ruote bloccabili
Altezza regolabile tra 90 e 132 cm
Dimensioni (in cm): Lu. 40 La. 60

625160

LETTIGA ANIMALE CON PIATTAFORMA
MOBILE
Ideale per il trasporto di animali in emergenza o sotto anestesia.
 Su 4 ruote 2 con freno
 Lettiga removibile, in plastica, con cinghie per immobilizzare
il paziente
 Struttura in alluminio
 Facile da manovrare
 Dimensioni: (in cm): Lu. 120 x La. 52 x Al. 80
605998
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SCALDA FLUIDI EICKEMEYER® IV













Per riscaldare tutti i liquidi somministrati per via endovenosa
Facile da utilizzare
Display a LED con display della temperatura
Controllo preciso della temperatura tra 35 °C e 42 °C
(incrementi di 0,1 °C)
Allarmi: surriscaldamento, temperatura troppo bassa, errore di
sistema, sportello aperto, promemoria riscaldamento
Due opzioni di fissaggio: con cordino o morsetto di fissaggio
Tempo di riscaldamento: meno di 2 minuti
Alimentazione: 100 – 240 V
Tensione di rete: 50 / 60 Hz
Potenza: 85 VA
Dimensioni (in cm): Lu. 18 x La. 7 x Pr. 3,5
Peso: 200 g (senza morsetto di fissaggio),
400 g (con morsetto di fissaggio)

402092

POMPA A SIRINGA
Per una maggiore sicurezza durante lʼiniezione la portata e il
volume di iniezione possono essere controllati con precisione.








Compatibile con siringhe standard da 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml,
50 ml e siringhe da 60 ml con Luer lock
Funzionamento facile e intuitivo
10 diverse opzioni di allarme
Funzionamento a corrente ed a batteria, durata della batteria
fino a 6 ore
Dimensioni (in cm): Lu. 36 x Pr. 14,5 x Al. 12,3
Peso: circa 1,95 kg

402088

PIANTANA PORTA FLEBO







Struttura in acciaio INOX
Altezza regolabile da: 120 a 210 cm
Supporto con bicchiere raccogli goccia
4 ganci
5 ruote girevoli
2 ruote bloccabili

573105
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Portate
 Siringa 5 ml: 0,1 – 150 ml/h
 Siringa 10 ml: 0,1 – 300 ml/h
 Siringa 20 ml: 0,1 – 600 ml/h
 Siringa 30 ml: 0,1 – 900 ml/h
 Siringa 50 ml / 60 ml: 0,1 – 1.500 ml/h

ORDINI

POMPA AD INFUSIONE INFUSOVET EASY II

ONLINE
www.eickemeyer.it

La pompa EICKEMEYER® InfusoVet Easy II è una pompa ad
infusione programmabile che combina sicurezza, prestazioni ed
affidabilità.












Ottimo rapporto qualità-prezzo
Display LCD retroilluminato
Intuitiva e facile da usare
È possibile impostare allarmi ottici e acustici
Portata: 0,1 – 1.500 ml/h
Funzionamento a corrente ed a batteria, durata della batteria
fino a 4 ore
Con supporto per asta portaﬂebo
Dimensioni (in cm): Lu. 14,6 x Al. 19,3 x Pr. 9,5
Peso: 1,6 kg
Per utilizzo con deﬂussori EICKEMEYER® (Cod. Art. 402071)

402080

POMPA INFUSIONE INFUSOVET CONNECT
La InfusoVet Connect è una pompa per infusione intelligente per
Medicina Veterinaria. Grazie alla WLAN integrata, la pompa può
essere conessa al vostro dispositivo mobile tramite un kit
trasferimento dati (opzionale) e inoltrare i dati in tempo reale.














Touch screen a colori da 4,3" per un facile utilizzo
Elevata sicurezza del paziente grazie ad allarmi acustici / ottici
Adatto anche per trasfusioni di sangue
Portata: 0,1 – 2.000 ml/h
Velocità bolo: 0,1 – 2.000 ml/h (automatico e manuale)
Modalità di infusione: frequenza, tempo, peso corporeo,
sequenza di gocciolamento, libreria dei farmaci e modalità micro
Livello di occlusione: 5 livelli selezionabili (50 – 900 mmHg)
Funzionamento a corrente ed a batteria, durata della batteria
fino a 10 ore
Con morsetto per asta portaﬂebo e supporto per gabbia
Dimensioni (in cm): La. 13,8 x Al. 13,2 x Pr. 9
Peso: 1,5 kg
Da utilizzare con deﬂussori EICKEMEYER® (Cod. Art. 402071)

402090

402090
Kit per trasferimento dati per InfusoVet Connect
Inoltro automatico dei report al vostro dispositivo mobile,
da un max. di 5 pompe InfusoVet Connect
 Compreso microcomputer (32 GB) per la connessione al router



40209001
Server per utilizzo InfusoVet Connect per 12 mesi
40209012

À
NOVIT
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TAVOLO OPERATORIO CON COLONNA DI SOLLEVAMENTO ELETTRICA A 3 PARTI
Questo nuovo tavolo con colonna di sollevamento elettrica in tre
parti è caratterizzato da unʼaltezza molto bassa e minima di soli
53 cm. Ciò significa che i cani pesanti possono essere sollevati
facilmente sul tavolo e senza affaticare la schiena. Lʼ elegante
colonna di sollevamento in alluminio è lineare, silenziosa e
potente e può portare animali di peso superiore a 100 kg
rapidamente e facilmente allʼaltezza di lavoro richiesta.






Regolabile in altezza da 53 a 100 cm
Con piano del tavolo piatto in acciaio inossidabile,
60 x 130 cm
Base pesante e con 4 piedini in gomma che ne permettono
la regolazione del livello
Facile da pulire e disinfettare

600250

TAVOLO OPERATORIO CON BASE A X








Base a forma di „X“ in acciaio di ottima qualità con 4 piedi in
gomma
La sedia chirurgica puó essere posizionata molto vicino al
tavolo
Meccanismo di sollevamento elettrico o idraulico
Piano in acciaio INOX con bordi arrotondati e fori di drenaggio
130 x 60 cm oppure 130 x 50 cm
Sistema di inclinazione unidirezionale fi no a 80°
Altezza regolabile tra 72 e 112 cm
Facile da pulire e disinfettare

Codíce RAL Colore

Elettrico

50 x 130 60 x 130 50 x 130 60 x 130

Acciaio INOX 602012 602010 602022 602020
3000

Rosso fuoco

601500 601507 601470 601477

6018

Verde lime

601501 601508 601471 601478

5022

Blue notte

601502 601509 601472 601479

2001

Rosso arancio 601503 601510 601473 601480

6005

Verde muschio 601504 601511 601474 601481

4010

Rosa

601505 601512 601475 601482

602012

10
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Idraulico

ORDINI

TAVOLO OPERATORIO CON BASE A X E PIANO A LIBRO













ONLINE
www.eickemeyer.it

Con piano a libro 140 x 50 cm, 2 bracci di fissaggio
Facile regolazione delle metà del tavolo da 0 a 90 gradi con
una molla a gas
Regolabile comodamente con una mano
Canale liquidi con scarico removibile
Inclinabile fino a 75 gradi
Base a „X“ in acciaio di ottima qualità con 4 piedi regolabili
Colonna in alluminio snella ed elegante
Estremamente stabile
Permette di lavorare comodamente in posizione seduta
La sedia chirurgica può essere portata fino a sotto il tavolo
Altezza regolabile da 72 a 112 cm
Con colonna elettrica

Elettrico
602060
Idraulico
602070
602070

TAVOLO OPERATORIO E DA VISITA MOBILE CON BASE A X
Il più venduto dei tavoli operatori e da visita EICKEMEYER® ora si
può avere anche in versione mobile. Eʼ disponibile sia con colonna
idraulica libera da manutenzione che con colonna elettrica con un
motore silenzioso.








Colonna di sollevamento sottile e ben strutturata, realizzata
in alluminio anodizzato, idraulica oa batteria
Altezza regolabile da 72 a 112 cm, comodo da utilizzare sia
stando seduti che in piedi
Base a forma di X in acciaio inossidabile di alta qualità e
quattro doppie ruote scorrevoli e girevoli
Tavolo inclinabile fino a 90°, facilmente regolabile con una
mano
Piano del tavolo in acciaio inossidabile sagomato e con
angoli arrotondati
Facile da pulire e disinfettare

Idraulico
 Funzionamento con
pompa idraulica

Colore

Idraulico

Acciaio INOX

Elettrico

50 x 130

60 x 130

50 x 130

60 x 130

601420

601430

601520

601530

Cambio manuale

Elettrico
 Incluso dibatteria Li-Ion e
caricabatteria

611520
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TAVOLO ELEVABILE A FORBICE II












Ulteriori opzioni ordinabili
Per favore indicate nel vostro ordine le ulteriori opzioni richieste
aggiungendo i codici al codice del tavolo di base

Tavolo operatorio e da visita elevabile con base a X
Modello base
Il funzionamento elettrico permette di proteggere la vostra
schiena
Regolabile in altezza: da 28 a 110 cm
In acciaio INOX
Piano del tavolo liscio, con con bordi anti gocciolamento
e foro di drenaggio (solo modello standard)
La base del tavolo ha uno strato in legno sotto, che lo
rende più silenzioso durante lʼutilizzo
Sollevamento elettrico tramite comando a pedale;
sollevamento manuale su richiesta
Con quattro piedini regolabili
Con attacchi per fissaggio
Misura piano del tavolo (in cm): La. 60 x Lu. 130

Opzione batteria per tavolo
elevabile a forbice II
 Per il funzionamento senza
fili del tavolo

Kit per spostamento tavolo a
forbice II
 Include 4 ruote doppie,
batteria ricaricabile e
caricatore

Variazioni
Colore

Cod. Art.

Acciaio INOX

604200

3000

Rosso

604201

Meccanismo opzionale per
ribaltamento elettrico del
piano del tavolo

6018

Verde

604202

604301

5022

Blu

604203

2001

Rosso arancio

604204

6005

Verde muschio

604205

4010

Rosa

604206

9010

Bianco puro

604207

604306

12

604302

604307

604306
Codíce RAL

Vassoio per trattamenti
dentali
 Aggiungibile

604200
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Opzione bilancia incorporata
 ATTENZIONE: non
combinabile con il
meccanismo di
ribaltamento!
604305
Bracci per ﬁssazione
 Inseribili
604304

ORDINI

SEDIA DA VISITA SCORE®






ONLINE
www.eickemeyer.it

Sedia comoda ed imbottita
Rivestimento in pelle sintetica facilmente lavabile
Ottima libertà di movimento
Ruote doppie lisce
Base in alluminio con Ø 54 cm

SCORE® JUMPER
 Comodo sedia a forma di
sella imbottita
 Altezza regolabile tramite
molla a gas da
ca. 59 – 77 cm
61010001 – 610107

SCORE® AMAZONE
Versione più stretta della
sedia da visita JUMPER
 Altezza regolabile tramite
molla a gas da
ca. 59 – 77 cm

SCORE® MEDICAL
Sgabello con seduta
rotonda tradizionale
 Altezza regolabile tramite
molla a gas da
ca. 55 – 74 cm





61011001 – 610117

610120 – 610127

610127

JUMPER

AMAZONE

MEDICAL

Colore

Cod. Art.

Cod. Art.

Cod. Art.

Nero

61010001

61011001

610120

Antracite

610101

610111

610121

Blu capri

61010201

61011201

61012201

Verde

61010301

61011301

61012301

Bordeaux

61010401 61011401

61012401

44 cm

34 cm

40 cm

Arancione

61010501

61011501

61012501

JUMPER

AMAZONE

MEDICAL

Rosa

610106

610116

610126

Giallo Ocre

610107

610117

610127

SEDIA OPERATORIA SCORE® MEDICAL

SEDIA DI SUPPORTO SCORE® ERGO

Sedia per sala operatoria con seduta tonda e funzionale supporto
lombare, che può essere facilmente regolato in altezza e
inclinazione.

La sedia di supporto Ergo SCORE® garantisce una posizione di
seduta egonomica e offre un supporto confortevole durante lunghi
periodi di lavoro seduti.














Regolabile in altezza da ca. 56 a 75 cm tramite molla a gas
Diametro sedile: 40 cm
Rivestimento in pelle sintetica facilmente lavabile
Poggiapiedi in alluminio con un diametro di 54 cm
Doppie ruote per un maggiore
scorrimento

610195



Regolazione in altezza (con comando a pedale): 52 – 71 cm
Altezza di lavoro: 80 – 90 cm
Dimensioni della seduta: Ø 40 cm
Supporto lombare (in cm): La. 33 x Al. 23
Dimensioni trasversali del piede: Ø 68 cm
Braccioli (forma triangolare compatta):
rotazione di 115°, regolazione in
altezza: max. 11 cm
Imbottitura del bracciolo (in cm):
La. 15 x Pr. 40 cm (oscillante)

610060
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LAMPADA DR. MACH LED 130 PLUS / 130 F







Indice resa cromatica: Ra ≥ 95
Regolatore elettrico, da 50 a 100 %
Testa luminosa: 33 cm
Numero di LEDs: 19
Consumo di energia: 28 W
Ordinare la ghiera per soffitto separatamente

DR. MACH LED 130 PLUS (SWING)
 100.000 lux a 1 metro di distanza
 Campo luminoso:
12 cm a 1 metro di distanza

DR. MACH LED 130 F (SWING)
 70.000 lux a 1 metro di distanza
 Campo di illuminazione regolabile:
14 – 25 cm a 1 metro di distanza

DR. MACH LED 130 PLUS

DR. MACH LED 130 F

Cod. Art. Variazioni

Cod. Art. Variazioni

611736 Modello su stativo

611733 Modello su stativo

611737 Modello a parete

611734 Modello a parete

611738 Modello a soffitto*
(massima H soffitto: 3 m)

611735 Modello a soffitto*
(massima H soffitto: 3 m)

* Per il modello a soffitto ordinare la ghiera (612730) a parte.

611736

LAMPADA DR. MACH LED 150 / 150 FP
Le lampade LED 150 versione SWING sono lʼultima novità della
gamma LED del rinomato produttore di lampade tedesco DR. MACH.
Sulla base del continuo successo delle LED 130, le LED 150 offrono
un diametro più ampio del campo luminoso ed una maggiore
intensità. Il manico sterilizzabile rende questa lampada
perfettamente adatta per chirurgie su piccoli animali.






Indice resa cromatica: Ra ≥ 96
Diametro campo luminoso: 38 cm
Numero di LEDs: 26
Consumo di energia: solo 35 W

DR. MACH LED 150 (SWING)
 Temperatura colore: 4.000 kelvin
 110.000 lux a 1 metro di distanza
 Campo luminoso:
19 cm a 1 metro di distanza

612931

DR. MACH LED 150 FP (SWING)
 Temperatura colore: 4.300 kelvin
 130.000 lux a 1 metro di distanza
 Campo di illuminazione regolabile:
17– 24 cm a 1 metro di distanza

DR. MACH LED 150

DR. MACH LED 150 FP

Cod. Art. Variazioni

Cod. Art. Variazioni

612930 Modello su stativo

612936 Modello su stativo

612931 Modello a parete

612937 Modello a parete

612932 Modello a soffitto*
(massima H soffitto: 2,6 – 3 m)

612938 Modello a soffitto*
(massima H soffitto: 2,6 – 3 m)

* Per il modello a soffitto ordinare la ghiera (612730) a parte.
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LAMPADA OPERATORIA DR. MACH LED 300DF SC

ONLINE
www.eickemeyer.it

Lʼultima arrivata che si aggiunge alla gamma del produttore
DR. MACH colpisce per la massima intensità luminosa a un prezzo
estremamente interessante. I fasci di luce dei tre blocchi LED
possono essere raggruppati utilizzando il manico sterilizzabile e, a
seconda delle dimensioni dellʼarea della ferita, anche focalizzati.










160.000 lux di emissione luminosa / 1 m di distanza di lavoro
Campo luminoso focalizzabile: 17– 27 cm / 1 m di distanza di
lavoro
Indice di resa cromatica: Ra ≥ 95
Regolazione in altezza: 118 cm
Area di lavoro: 70 – 140 cm
Numero di LEDs: 36
Durata della vita dei LED: 60.000 ore
Controllo elettronico della luminosità sul corpo dellʼapparecchio

Modello a parete
 Max. sporgenza: 175 cm

Modello a sofﬁtto*
 Massima H soffitto: 2,6 – 3 m

612924

612925
612925

* Per il modello a soffitto ordinare la ghiera (612730) a parte.

LAMPADA CHIRURGICA DR MACH LED 2SC / 2MC













Campo illuminato focalizzabile di 17– 28 cm
Illuminazione selettiva dei canali profondi della ferita con
elevata intensità luminosa
Fusione integrata del campo luminoso
Adattamento esatto del diametro del campo luminoso alla
dimensione del campo della ferita
Basso sviluppo di calore
LED a lunga durata (50.000 ore)
115.000 lux di potenza luminosa / 1 m di distanza di lavoro
Potenza assorbita: 30 W
Regolazione in altezza: 118 cm
Area di lavoro: 60 – 150 cm
Diametro corpo lampada: 49 cm
Inclusa di trasformatore (612914) e ghiera (612730)

DR. MACH LED 2 SC
 Indice resa cromatica: Ra ≥ 95
 SC = chip monocolore
 Temperatura colore: 4.500 kelvin
 Numero di LEDs: 21
 Consumo di energia: 30 W
A61291201

DR. MACH LED 2 MC
 Temperatura colore: 3.750, 4.000,
4.250, 4.500, 4.750 kelvin
 MC = Chip multicolore: consente al chirurgo di
modificare il colore della luce, a seconda che sia
necessaria una luce più fredda o bianca calda.
 Indice resa cromatica: Ra ≥ 96
 Numero di LED multicolore: 84
 Consumo di energia: 70 W

612912

A61291601
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ECOGRAFO PORTATILE MAGIC 3000 PLUS
Rapporto qualità prezzo imbattibile
Il MAGIC 3000 PLUS colpisce per il suo design moderno e per
la visualizzazione delle immagini eccezionale per questa classe di
dispositivi. Il Power Doplller integrato (PDI) permette la
valutazione del ﬂusso sanguigno.









Monitor da 12,1" ad alta risoluzione, inclinabile di 30°
Modalità Cine con funzione di memoria
Regolabile per un lavoro ottimale
Software veterinario (segni corporei, misurazione della
gravidanza)
2 attacchi per sonda per un rapido cambio sonda
Spazio di archiviazione SSD interno e 2 porte USB
Batteria opzionale (Cod. Art. 304041) con fino a 2 ore
di autonomia

304045

SONDE PER MAGIC 3000 PLUS / 6000 PLUS
Micro-convex
 5,0 – 8,5 MHz

Lineare a T
 5,0 – 10,0 MHz

Lineare rettale
 4,0 – 7,5 MHz

303710

303711

304021
303710

ECOGRAFO PORTATILE MAGIC 6000 PLUS
Diagnosi sicura con una tecnologia di imaging migliorata
Il MAGIC 6000 PLUS è particolarmente adatto in ginecologia e
diagnostica ortopedica del cavallo. Può esere utilizzato anche
nellʼesame dellʼaddome in piccoli animali.











Monitor 15" ad alta risoluzione, inclinabile di 60°
Modalità Cine con funzione di memoria
PW e Power Doppler (PDI) con „Auto Trace“
Color doppler opzionale (Cod. Art. 30374001)
Numerosi parametri di regolazione dellʼimmagine
Software veterinario (segni corporei, misurazione della
gravidanza)
2 attacchi per sonda per un rapido cambio sonda
Ampio spazio di archiviazione SSD interno e 4 porte USB
Batteria opzionale (Cod. Art. 303721) con fino a 2 ore di
autonomia

303740
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ORDINI

ECOGRAFO PORTATILE MAGIC P1
La massima mobilità incontra le alte prestazioni!
Il MAGIC P1, con le sue funzioni avanzate, è uno dei sistemi
Premium Color Doppler più evoluti in formato laptop. Lʼeccezionale
dotazione tecnica garantisce la migliore qualità dʼ immagine in
tutte le applicazioni.
Caratteristiche
 Software veterinario speciale (segni del corpo, misurazione
della gravidanza)
 Tecnologia a cristallo singolo per immagini cardio brillanti
 Modulo ECG opzionale
 Strumenti di ottimizzazione delle immagini allʼavanguardia
(elaborazione a 64 raggicon elaborazione fino a
5.000 immagini al secondo)
Ausili di regolazione per un lavoro ottimale
 Gestione semplice dei dati del paziente e dei referti
 SSI: risoluzione dellʼimmagine ottimizzata
 SCI: migliore risoluzione dellʼimmagine in tempo reale
 FZoom: modalità a schermo intero
 Auto: regolazione automatica del guadagno
 TGC 8 volte: compensazione manuale della potenza del
segnale tramite la profondità totale di penetrazione
 Colore, PW, CW e Power Doppler
Dati Tecnici
 Monitor LED, HD, diagonale 39 cm, inclinabile
 Esportazione di immagini in formati Windows
 Tempo di avvio di soli 5 secondi
 Memoria interna 240 GB
 Lunga durata della batteria fino a 1,5 ore
 2 connessioni sonda
 2 porte USB
 Dimensioni (in cm): La. 35 x Al. 37 x Pr. 6,5
 Peso: 5 kg

ONLINE
www.eickemeyer.it

30449004

30449008

30449003

304490

30449005

30449006

30449009

304490
Sonda micro-convex
 3,5 – 10 MHz

Sonda lineare rettale
 4 – 9 MHz

30449004

30449009

Sonda convex
 2,5 – 5 MHz

Carrello per MAGIC P1
 Per uno spostamento sicuro
dellʼecografo
 Facilmente manovrabile
 Altezza regolabile

30449008
Sonda lineare a T
 3 – 13 MHz

30449007

30449007

30449003
Sonda Phased Array
 2 – 7 MHz
30449005
Sonda Phased Array
 1 – 5 MHz
30449006
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POSIZIONATORI PER ECOGRAFIA




Per un facile posizionamento degli animali durante lʼ ecografia
addominale
Gli animali comodamente posizionati, sono più tranquilli,
riuscendo così ad ottenere delle immagini migliori durante
lʼecografia
Plastica robusta e di facile pulizia
Misura 3
Per cani di taglia grande
Dimensioni (in cm):
La. 50 x Al. 20 x Lu. 130

Misura 1
 Per gatti
 Dimensioni (in cm):
La. 25 x Al. 10 x Lu. 80




303991

303993

Misura 2
 Per cani di taglia media
 Dimensioni (in cm):
La. 35 x Al. 14 x Lu. 100
303992

303992

TAVOLO ECOGRAFIA CARDIACA









Per esami cardiaci
Installazione facile e sicura
Design ergonomico
Con 5 piedini richiudibili
In polipropilene (PE500)
Garantisce libertà di movimento per lʼesaminatore
Compatibile con tavoli vista (La. 45 cm x Lu. 100 cm)
Dimensioni (in cm): La. 60 x Al. 19 x Lu. 14

303976
Materassino per tavolo ecograﬁa
 Per tavolo ecografia (Cod. Art. 303976)
 Con strappi in velcro

30397602

30397602

303976
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CENTRIFUGA DA LABORATIORIO EICKEMEYER®








ONLINE
www.eickemeyer.it

Regolabile da 0 fino a 4.500 giri/min
Timer integrato 0 – 60 minuti
Facile da usare
Rotore per 6 provette da 15 ml con Ø 16 mm
Ottimo rapporto qualità e prezzo
Il motore si blocca automaticamente se il coperchio è aperto
Dimensioni (in cm): Lu. 27,5 x La. 27,5 x Al. 25,5

718200

CENTRIFUGA DA LABORATORIO EICKSPIN
Questa centrifuga compatta e semplice da utilizzare è stata
specificatamente progettata per soddisfare le necessità quotidiane
di tutte le strutture veterinarie.












Affidabile, con motore senza spazzole
Con 2 rotori intercambiabili
Display LED
Velocità regolabile 500 – 12.000 rpm
Rotore per provette da 8 x 15 ml
Rotore per provette da 12 x 2 ml, ematocrito
Timer: 0 – 99 minuti
Identificazione automatica del rotore
Peso senza rotore: 12 kg
Dimensioni (in cm): Lu. 23 x La. 23 x Al. 35

718380

TELO TERMICO EICKWARM
Ideale per trattamento post-operatorio o dopo la nascita.
 Con regolazione della temperatura tra 35 – 45 °C
 Con timer impostabile da 1 a 9 ore
 Funzionamento a bassa tensione 12 V
 Impermeabile
 Utilizzabile in modo continuo
30 x 40 cm

50 x 65 cm

648048

648050

648048
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ABLATORE EICKSONIC II










Con manipolo LED illuminato (rimovibile)
Ottime prestazioni (28 kHz)
Moderna tecnologia piezoelettrica
Controllo della potenza continuo, elettronico
Tubo di alimentazione dellʼacqua con connettore 3/8"
Molto facile da usare
Design compatto e durevole
Ottimo rapporto qualità-prezzo
Incl. 5 punte (2x piatte, larghe; 2x piatte, appuntite;
1x puntiforme)

Ablatore con luce LED

176865

COCOON UNITÀ DENTALE CON MICROMOTORE
Il suo design compatto e robusto rende questa unità dentale ideale
per la maggior parte delle procedure dentali. Lʼablatore dentale é
allo stato dellʼarte della tecnologia Piezoelettrica, offre una
efficienza superba nella rimozione dei piú piccoli residui di tartaro.
Un trapano raffreddato ad acqua vuol dire poter utilizzare velocità
superiori senza il rischio di danni termici ai tessuti.
Ablatore dentale
 Controllo della potenza con regolazione infinita
 Frequenza autoregolata: 27– 32 kHz
 Tipo di forza motrice: piezoelettrico
 Froma di oscillazione: lineare
Micro Motore Dentale
 Per manipoli dritti e angolati
 Con raffreddamento ad acqua
 Coppia elevata per assicurare la massima precisione
 Velocità autoregolata fino a 40,000 rpm
 Manipoli non inclusi

176860

176860

Manipolo dentale a bassa velocità – contrangolo (RA)
 Con raffreddamento ad acqua
 Compatibile con 176860
174038

174038
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RIUNITO DENTALE PROFIDENT PLUS

ONLINE
www.eickemeyer.it

Le unità dentali Profident sono caratterizzate da design compatto e
moderno, combinato con grande mobilità. Il supporto é regolabile
in altezza e tutti i manipoli sono disposti in modo da essere
facilmente raggiungibili dallʼoperatore.
Turbina ad alta velocità (300.000 rpm)
 Con raffreddamento ad acqua variabile
 Illuminazione a LED integrata (solo Profident PLUS)
Motore a bassa velocità con manipolo dritto (20.000 rpm)
 Per lʼutilizzo di coppette per lucidatura, frese e punte
 Raffreddamento ad acqua opzionale (Cod. Art. 174022)
Ablatore integrato con illuminazione a LED
 Tecnologia piezoelettrica moderna
 Incl. di cinque punte

17430002

Siringa 3 parti
 Aria, acqua e spray
174024

Compressore per unità dentale
 Potente, silenzioso e richiede poca manutenzione
17430002

Micro ﬁltro per lʼolio
 Per una lunga durata del manipolo

174024

Ablatore con luce LED

17404301

Starter Kit Proﬁdent PLUS
Contiene tutti gli accessori necessari
 Spray manutenzione con 2 adattatori
 Lucidatori in plastica per manipolo dritto e pasta lucidatura
 22 frese dentali per cani e gatti
 Spazzola per la pulizia
174004

Manipolo turbina
con luce LED

CARRELLO DENTALE MOBILE
Trasforma ogni tavolo in un tavolo per trattamenti odontoiatrici!
Con il carrello dentale mobile EICKEMEYER®, ogni tavolo
operatorio o di trattamento diventa un tavolo dentale ergonomico.









Per il fissaggio a tavoli operatori e visita
Vassoio dentale ergonomico e curvo con griglia
Vassoio facilmente rimovibile per la pulizia
Realizzato in acciaio inossidabile
Con 4 ruote scorrevoli lisce bloccabili
Regolabile in altezza da 75 a 100 cm
Dimensioni vassoio (in cm): La. 50 x Pr. 35

605105
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SISTEMA RX DENTALE PORTATILE
Questa nuova unità radiologica dentale offre portabilità totale e la
più recente tecnologia digitale che la rende ideale per radiografie
sia dentali che delle estremità. L'unità combina le specifiche più
elevate tra i generatori di raggi X dentali portatili con caratteristiche
di sicurezza integrate, tra cui un gruppo serbatoio e un tubo rivestiti
di piombo.














Leggero (solo 1,5 kg) e piccolo
Tensione del tubo fissa: 70 kV
Corrente del tubo fisso: 2 mAs
Tempi di esposizione variabili, 0,05 – 1,6 sec
Il piccolo punto focale di 0,4 mm fornisce immagini nitide e chiare
Display LCD da 2,4 pollici
Batteria ai polimeri di litio per un massimo di 400 scansioni
Da utilizzare con sensori DR e film ai fosfori CR
Porta USB per collegare il sensore di raggi X dentali DigiVet DR
(708040)
Conforme agli standard e alle linee guida di sicurezza nazionali
Fornito con interruttore di comando a distanza e treppiedi
Dimensioni (in cm): Al. 17,3 x La. 14,0 x Pr. 25,4

176550

708040

176550

RADIOLOGICO DENTALE HIRAY DENTAL
Il nuovo radiologico dentale HiRay DENTAL offre delle immagini di
alta qualità e rappresenta la soluzione ideale in quanto facile da
usare, intuitivo e sicuro.





Il tempo di esposizione più breve garantisce una dose di
radiazioni più bassa per il paziente ed una defi nizione più
elevata per il veterinario
I bracci stabili e sicuri che si muovono in modo lineare e
preciso aiutano a ridurre il rischio di vibrazioni della testa del
radiologico durante lʼacquisizione dellʼimmagine
Produce immagini di qualità superiore grazie a un piccolo
punto focale da 0,4 mm, allʼutilizzo lastre al fosforo e sensori
digitali

Dati Tecnici
 Punto focale: 0,4 mm
 Tempo di esposizione: 0,01 – 2 sec.
 KV regolabili: 60–65–70 kVp
 Corrente anodica: 5 mA
Modello a parete
 Massima distanza:
circa 1,98 m
176530
Modello su stativo
 Massima distanza:
circa 1,30 m
176535
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176530

SENSORE RADIOGRAFICO DIGIVET DR DENTAL – MISURA 2
Il sensore DigiVet DR permette di acquisire raggi X digitali di alta
qualità e visualizzarli istantaneamente grazie al potente software
EiVIS.




ORDINI
ONLINE
www.eickemeyer.it

Scintillatore CsI ad alta risoluzione con connessione USB
Angoli arrotondati per un maggiore comfort del paziente

Dati tecnici
 Area attiva: 34 x 26 mm
 Risoluzione: 20 lp/mm
 Dimensione pixel: 20 x 20 micron
 Numero di pixel: 2,21 milioni
 Dimensioni (in mm): L 42 x P 31 x H 5 o 13 (cavo)
EiVIS Dental – Software per radiograﬁe intraorali
 Memorizza e modifica le radiografie dentali digitali
 Tabelle dei denti per l'assegnazione dei raggi X
708040

SCANNER DENTALE DIGIVET CR PLUS
Lo scanner dentale DigiVet CR PLUS di facile utilizzo ora offre una
qualità dellʼimmagine ancora più brillante. Con una risoluzione di
21 lp/mm, il sistema di lastre ai fosfori digitali non lascia nulla a
desiderare.








Può essere utilizzato con apparecchi raggi X già in vostro
possesso
Supporta lastre da imaging misura 0, 1, 2, 3 e 4c
Lʼanteprima delle immagini viene visualizzata sullo
schermo del lettore
Lʼautocalibrazione ne garantisce la stabilità e le
prestazioni nel tempo
Incluso di software di imaging DICOM di facile utilizzo
Dimensioni compatte (in cm): La. 12 x Al. 26,5 x Pr. 31,8

Starter Kit DigiVet CR PLUS incluso di
 4 lastre da imaging mis. 2 (31 x 41 mm)
 1 lastra da imaging mis. 4c (48 x 54 mm)
 100 Custodie igieniche mis. 2
 100 Custodie igieniche mis. 4c
708035
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STRUMENTI DENTALI DENTANOMIC
Set completo di lussatori ed elevatori per la pratica veterinaria
moderna.
Gli strumenti dentali DENTANOMIC rappresentano unʼ innovazione
nel campo della chirurgia dentale e semplificano notevolmente
lʼestrazione dei denti. Con le lame intercambiabili, gli strumenti
possono essere adattati rapidamente e facilmente alla rispettiva
situazione chirurgica. Inoltre, dopo che la lama si è consumata,
non è più necessario scartare lʼintero strumento. Le lame sono
più resistenti e hanno una speciale bisellatura molto affilata per
tagliare le fibre parodontali cervicali senza grande sforzo e
allargare lo spazio parodontale. Sono disponibili quattro diverse
lame dellʼelevatore (2 – 5 mm) e cinque lame del lussatore
(1,5 – 5 mm).
La leggera impugnatura ergonomica si adatta perfettamente
alla mano e consente quindi un utilizzo sicuro degli strumenti. È
realizzato in alluminio di alta qualità ed è disponibile in 5 colori:
blu, verde, rosa, arancione e viola.

175101

175004

175000

175106

175102

Strumenti dentali DENTANOMIC
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Cod. Art.

Descrizione

175000

Manico ergonomico, blu

175001

Manico ergonomico, verde

175002

Manico ergonomico, rosa

175008

Manico ergonomico, arancione

175009

Manico ergonomico, viola

175005

Manico ergonomico, blu, con impugnatura più lunga

175006

Manico ergonomico, verde, con impugnatura più lunga

175007

Manico ergonomico, rosa, con impugnatura più lunga

175003

Manico ergonomico, arancione, con impugnatura più lunga

175004

Manico ergonomico, viola, con impugnatura più lunga

175100

Lama elevatore, 2 mm

175101

Lama elevatore, 3 mm

175102

Lama elevatore, 4 mm

175103

Lama elevatore, 5 mm

175104

Lama lussatore, 1,5 mm

175105

Lama lussatore, 2 mm

175106

Lama lussatore, 3 mm

175107

Lama lussatore, 4 mm

175108

Lama lussatore, 5 mm

175200

Rastrelliera per sterilizzazione e conservazione per 9 lame

175202

Cassetta sterilizzazione – per sterilizzare fino a 5 manici

175201

Kit per affilatura lame, temperino extra-sottile
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SET DI POSIZIONATORI RADIOGRAFICI E CHIRURGICI PAWSITIONER

ONLINE
www.eickemeyer.it

Questi posizionatori sono disegnati per assicurare i pazienti
durante interventi chirurgici o esami ecografici.








Posizionamento radiografico sicuro e con mani libere, per V-D
laterali e del bacino, per la valutazione OFA e altri esami
Spostamento facile e sicuro dalla sala pre-chirurgica a quella
radiografica
Non è necessario riposizionare il paziente dopo averlo spostato
Migliore esposizione e maggiore manovrabilità
Di forma sagomata, in polietilene radiotrasparente, facile da
pulire
Set di 5 misure, incluso di manuale, supporto a muro e cinghie
in nylon di 16 colori

605920

QR code per visualizzare
il video sullʼutilizzo dei
Pawsitioner

DOPPLER EICKEMEYER®
Il Doppler EICKEMEYER® viene usato per misurare in maniera
affidabile e non invasiva la pressione sistolica di piccoli animali
(anche gatti). La misurazione avviene sulle arterie superficiali.









Alta sensibilità per un segnale chiaro
Con controllo del volume e jack per cuffie
Alimentazione indipendente con batteria ricaricabile integrata
Inclusa sonda concava 8 MHz per il posizionamento sulla parte
inferiore del carpo (giunto principale avampiede) o sul fondo
coda dellʼanimale
Sonda con grande zona di scarico per una migliore rilevazione
del ﬂusso di sangue
Utilizzato in aggiunta al monitoraggio acustico del ﬂusso
sanguigno in anestesia
Inclusa una bottiglia di Gel EICKEMEYER®

Sﬁgmomanometro
 Utilizzabile con un asola
mano
 2 braccioli
(largh. 5 cm e 7,5 cm)

Bracciolo per pressione
arteriosa 3,3 cm per Doppler
 Specialmente adatto per
gatti e cani di piccola taglia
217308

217309
Bracciolo per pressione
arteriosa 1,9 cm per Doppler
 Specialmente adatto per
gatti di piccola taglia
217307

Bracciolo per pressione
arteriosa 10 cm, per Doppler
 Specialmente adatto per
cani di taglia grande
217311

Dati Tecnici
 Frequenza ultrasuoni: 8 MHz
 Tempo di funzionamento: 6 ore
 Dimensioni (in cm):
Lu. 17,5 x La. 8 x Al. 2,5
 Peso con batteria: 300 g
217210

217210
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60 Anni EICKEMEYER

®

Lʼazienda EICKEMEYER® attrezzature per Veterinari ad ottobre 2021 festeggia il suo
60° anniversario. Il fondatore dellʼazienda Walter Eickemeyer ha osato fare il grande
passo nel lavoro autonomo nel 1961 con lʼidea visionaria di allineare, per la prima
volta, la tecnologia medica con le esigenze dei veterinari. Oggi possiamo dire che aveva
ragione a fidarsi del suo istinto, e questo si può dimostrare dal fatto che lʼazienda di
famiglia, giunta alla 4° generazione, è sempre rimasta fedele alla medicina veterinaria.
Gisela Sprung-Eickemeyer ha rilevato lʼazienda con suo marito Wolfgang Sprung nel
1978 da suo padre Walter Eickemeyer, che purtroppo morì troppo presto nello stesso
anno. Alexander Sprung è entrato a far parte dellʼazienda di famiglia nel 1996 dopo
aver completato i suoi studi e ne è amministratore delegato dal 2007. Christoph Sprung
ha creato la filiale EICKEMEYER® nel Regno Unito nel 2007 e dal 2018 è responsabile
delle vendite e marketing presso la sede di Tuttlingen, in Germania. Con Philipp Sprung
che questʼestate ha completato il suo secondo anno di apprendistato presso la
EICKEMEYER®, la quarta generazione è entrata a far parte dellʼazienda di famiglia.

Nella foto da sinistra a destra: Philipp Sprung, Alexander Sprung,
Gisela Sprung-Eickemeyer, Wolfgang Sprung e Christoph Sprung

Rapporti estesi con così tanti clienti nel corso degli anni hanno portato ad avere una
completa gamma di prodotti e servizi innovativi che supportano i veterinari nel loro
lavoro quotidiano. Con un totale di 8 uffici in varie nazioni e una rete globale di
rivenditori, i prodotti di qualità della EICKEMEYER® sono disponibili in tutto il mondo.
Fedele al motto aziendale „We inspire vets to improve the life of animals“, EICKEMEYER®
ha lʼobiettivo di continuare a migliorare il mercato della veterinaria con offerte
innovative e, soprattutto, con la formazione avanzata.
Già a metà degli anni ʼ80, EICKEMEYER® è stata la prima azienda privata a riconoscere
che la formazione professionale è un must per i veterinari per avere successo e per
essere in grado di offrire ai pazienti il miglior trattamento. Dal primo seminario
sullʼosteotomia pelvica tripla nel 1985, quasi 40.000 veterinari hanno partecipato ai
seminari EICKEMEYER®, che non hanno eguali in termini di rilevanza pratica. Dal 2019,
i nostri corsi di formazione non si tengono solo presso la sede di Tuttlingen, ma anche
in altri moderni centri di formazione vicino a Francoforte sul Meno e Vojens, in
Danimarca.
In occasione del 60° anniversario dellʼazienda, è particolarmente importante per la
famiglia ringraziare i loro clienti, dipendenti, e fornitori per la loro continua fiducia e
lealtà – grazie mille!

We inspire vets
to improve the life of animals
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UNITÀ RADIOLOGICA HIRAY 30 PER PICCOLI ANIMALI
Lʼunità radiografica ad alta frequenza HiRay 30 combina la
tecnologia più recente, lʼaffidabilità comprovata e la semplicità
ingegnosa con un design accattivante. Il dispositivo è progettato
per lʼuso con i sistemi a raggi X digitali CR-DR allʼavanguardia e il
monitor touchscreen da 15 pollici appositamente progettato
consente un facile controllo di tutte le funzioni. Il programma di
anatomia automatica fornisce 100 parti del corpo pre-imposta per
cani, gatti, rettili e uccelli. Il piano del tavolo „galleggiante“ ha un
movimento ortogonale che semplifica notevolmente il
posizionamento del paziente.















Potenza del generatore: 11 – 30 kW, 40 Hz
Anodo rotante: 50 Hz, 2.800 giri / min (HF)
Valori kV: continuo da 40 a max. 100 kV, 400 mA
Impostazione mAs: regolabili da 0,6 a 80 mA
Tempi di esposizione: da 0,002 a 2 secondi
Fuochi: 0,6 (11 kW) – 1,3 (30 kW)
Tecnica a 2 e 3 punti (kV– mAs / kV– mA– mS)
Selezione della modalità di lavoro in PESO (kg) o
SPESSORE (cm)
Campo luminoso temporizzato 60 sec. con accensione
automatica
Alimentazione: 230 Vac < 1
Pedale RX doppio scatto con cavo 6 mt
Porta USB per aggiornamenti software
Dimensioni (in cm): Lu. 150 x La. 95 x Al. 200

701130

PANNELLO RADIOGRAFICO DIGIVET DR AL CESIO – FLAT PANEL
Facilmente integrabile su qualsiasi apparecchio radiologico
Si tratta di un sistema digitale semplice dagli elevati standard
qualitativi. Il software Anytime™ permette allʼutente di ottenere
immagini chiare che contribuiscono ad una valutazione ed una
diagnosi più accurate. Il software VXvue™ semplice da utilizzare è
compatibile con il DICOM 3.0 standard e fornisce immagini di alta
qualità. Richiede solo pochi semplici passaggi per acquisire e
trasmettere le immagini al server DICOM attraverso Gigabit
Ethernet.
Dati Tecnici
 Scintillatore al cesio
 Tecnologia a-Si TFT con fotodiodi
 Dimensione pixel: 140 µm x 140 µm
 Matrice di acquisizione: 9,4 Megapixel: 3.072 x 3.072 pixel
 Formato immagine: 17" x 17" (43 x 43 cm)
 Conversione A / D: 14 bit
 Scala dei grigi: 16.384
 Interfaccia generatore radiologico: Auto-trigger AED mode
 Dati interfaccia: gigabit Ethernet
 Dimensioni (in cm): Lu. 47 x La. 47 x Al. 1,5
 Peso: circa 4,5 kg

28
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Il pacchetto completo include
 DigiVet DR Flat panel al Cesio (CSL)
 Software VXvue™
 PC con 1 TB HDD
 Monitor 24"
 Tastiera e mouse
708482

ORDINI

MACCHINA X-RAY HIRAY PLUS

MACCHINA X-RAY HIRAY 5

HiRay PLUS è un dispositivo radiologico portatile ad alta
frequenza, adatto sia per uso esterno che in piccoli ambulatori.
Particolarmente caratterizzanti sono lʼInverter HF ad alte
prestazioni, il peso e le dimensioni ridotte, così come il mirino
illuminato con croce e due laser a diodo centranti per
distanziamento corretto.

LʼHiRay 5 portatile combina la potenza
massima con dimensioni estremamente
compatte. Produce un valore nominale in
uscita di 5 kW, pur pesando solo 13 kg! Il grande range di mA
consente tempi di esposizione ridotti. Ideale per rilevazione di
immagini in parti altamente mobili, tipo il torace di piccoli animali.





















Uscita ad alta frequenza 40 – 100 kV / max. 30 mA, 2 kV
32 intervalli di regolazione mAs
Automatica organica (8 memorie)
Fuoco 1,2 x 1,2 mm
Collimatore con illuminazione alogena con spegnimento
automatico
Centratore laser per una facile regolazione della distanza
(doppio)
Con interruttore manuale (2 fasi)
Display girevole, per uso con piccoli o grandi animali
Incluso di robusta valigetta per trasporto in alluminio
Certificato e controllato PTB (CE)
Dimensioni compatte (in cm): Lu. 28 x La. 16,3 x Al. 16
Leggero: pesa solo 8,9 kg

701115

ONLINE
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Regolazione per alto voltaggio: 120 kV & 100 mAs (30 mA)
Regolazione per correnti elevate: 50 kV & 32 mAs (100 mA)
Regolazione kV: 40 to 120 kV (in gradini di 1 kV)
Regolazioni mAs: da 0,3 a 100 mAs (26 Regolazioni)
Generatore: tipo con inverter ad alta frequenza, 5 kW di uscita
nominale
Tubo X-Ray: punto focale: 1,8 mm
Collimatore: lampada con timer 30 secondi e indicazione incrocio
Cavi: 3 metri
Interruttore manuale: due livelli, tipo manichino con deadman
type with curled cable
Interruttore a pedale optional
Dimensioni (in cm): Lu. 35 x La. 20,3 x Al. 16
Peso: 14 kg

701105

TAVOLO PER APPARECCHI RAGGI X





Il piano „mobile“ semplifica notevolmente il posizionamento del
paziente (piano di lavoro a 4 vie con spostamento laterale di
60 cm e spostamento laterale di 20 cm, frenata meccanicamente,
La. 150 x Lu. 72 cm, altezza 78 cm, con 4 morsetti di fissaggio)
Cassetto autoregolante, 45 x 45 cm, con griglia alternata
Dimensioni (in cm): Lu. 150 x Pr. 95 x Al. 200

701480
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PANNELLO RADIOGRAFICO DIGITALE DIGIVET DR PORTATILE WLAN
Pannello digitale radiograﬁco digitale portatile a schermo
piatto, versatile, per equini
Il pannello digitale DigiVet DR per equini colpisce per la sua
semplicità dʼuso e per la trasmissione wireless veloce immagini a
raggi X nitidissime e ad alta risoluzione.








Area attiva di 25 x 30 cm (10 x 12")
Massima risoluzione grazie allo scintillatore CsI PLUS (CESIO)
Trasferimento dati veloce e wireless tramite WLAN
Rilevamento automatico dellʼesposizione (Anytime™)
Comunicazione con dispositivi intelligenti (Inside AP™)
Software visualizzatore (VXvue™) per Windows™

Dati Tecnici
 Tecnologia DQE per dosi ridotte
 Pixel: 124 µm x 124 µm
 Risoluzione: > 4 lp/mm
 Area attiva: 2.048 x 2.560 pixel
 Conversione analogico-digitale: 16 bit
 Scala di grigi: 16.384 livelli
 Gamma di tensione dei raggi X: 40 – 150 kVp
 Trigger automatico: modalità DAE
 Interfaccia wireless: dual band 2,4 / 5 GHz
 Batteria agli ioni di litio: 8 ore in standby / circa 750 scatti
 Dimensioni (in cm): Lu. 28,7 x La. 35 x Al. 1,5
 Peso: 2,1 kg
708485

CAMICE PROTETTIVO ANTI X







Protezione in piombo 0,5 mm
Leggero
In nylon esterno per facile lavaggio
Pratica chiusura a velcro doppio
Massima protezione
Comodo e moderno

Misura M
 Spalla / fianco 41 / 60 cm
per altezza 170 – 180 cm
 Lunghezza: 110 cm
 Peso: 5,5 kg

Misura L
 Spalla / fianco 43 / 60 cm
per altezza 180 cm
 Lunghezza: 120 cm
 Peso: 6 kg

704935

704945

704945
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SFERA PER PUNTO RIFERIMENTO RADIOGRAFIE

ONLINE
www.eickemeyer.it

La sfera per punto di riferimento RX su supporto ﬂessibile,
permette di avere un riferimento in scala per le immagini a raggi X,
specialmente quando si valutano le immagini a raggi X che
provengono dallʼesterno.






ORDINI

Ø 25 mm
In acciaio inox
Base fissa con collo ﬂessibile
Adatto sia per sistemi analogici che digitali

191990

SEGA ORTHOVET TPLO A BATTERIA
La sega OrthoVet TPLO senza fili è una sega oscillante a foro
piccolo progettata per la chirurgia di piccoli animali, per tagli
precisi nellʼosteotomia di livellamento del plateau tibiale (TPLO).
Il design ergonomico del manipolo garantisce estrema
maneggevolezza e permette un taglio semicircolare potente, ma a
bassa vibrazione, rapido e preciso. Questo è possibile grazie ad un
potente motore che può essere regolato infinitamente a 16.000
oscillazioni al minuto. La sega OrthoVet TPLO è alimentata da
batterie ricaricabili, completamente autoclavabile e compatibile
con lame TPLO triangolari standard (da acquistare separatamente)
che possono essere fissate sulla sega tramite una chiave esagonale
a L e una vite senza testa.
Vantaggi
 Potenza massima (90 watt) con vibrazioni ridotte
 Design ergonomico ed estrema maneggevolezza
 Controllo della velocità infinitamente variabile
 Potente batteria NiMH

Dati Tecnici
 Velocità infinitamente variabile: 0 – 16.000 osc/min
 Tensione dʼesercizio: 9,6 VDC
 Capacità della batteria: 1,2 Ah
 Tipo di batteria: NiMH
 Tempo di ricarica (batteria scarica): max. 180 minuti
 LIvello di protezione Protezione contro le scosse elettriche: B
 Livello di protezione Protezione contro lʼacqua: IPX4
 Emissione di rumori durante il funzionamento, senza carico:
circa 75 dB (A)
 Dimensioni (in mm): L 290 x Ø 55
 Peso (batteria inclusa): 1.360 g
 Include: manipolo, 2 batterie, caricabatterie,anelli per
inserimento batteria,chiave inglese, valigetta per il trasporto
195071
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SET OSTEOSINTESI EICKLOXX SMALL
Il sistema universale di osteosintesi poliassiale per piccoli animali
Il nuovo EickLoxx Small è un kit di bloccaggio poliassiale per cani
e gatti fino a 15 kg.
Il sistema si distingue per il posizionamento poliassiale delle viti
su misura e combina i vantaggi di un sistema di placche di
bloccaggio con posizionamento della vite poliassiale in rotazione
longitudinale e trasversale di ± 15°.
Rispetto ai sistemi convenzionali di osteosintesi, lʼuso di sistemi di
bloccaggio (fissazione interna) come lʼEickLoxx Small facilita una
guarigione più rapida delle fratture e una maggiore resistenza
dellʼimpianto. È per questo motivo che la rimozione di queste
placche e viti è raramente necessaria.
Le placche di titanio, biologicamente vantaggiose, sono disponibili
in tre dimensioni e possono essere tagliate alla lunghezza
desiderata e piegate su tre piani. Inclusi nel set vi sono degli
strumenti progettati appositamente per il posizionamento di
queste placche.
Lʼ EickLoxx Small è un sistema modulare. Tutti gli impianti e gli
strumenti sono fabbricati in Germania utilizzando esclusivamente
materie prime di altissima qualità.
Il set include:
 Vassoio strumenti forato EickLoxx Small
 Vassoio impianti forato EickLoxx Small
 Rastrelliera viti EickLoxx Small
 Pinza taglia fili e piega placche TAURUS
 Pinza piega placche con rulli
 Leve per piegatura EickLoxx Small (Paio)
 3 Punta trapano, Attacco rapido AO (Ø 1,4 mm, Ø 1,8 mm
e Ø 2,0 mm)
 2 Cacciavite, (Torx 6 e 10)
 2 Guida punte con sistema ad imbuto, (1,7 / 2,3 e 2,7 / 3,5)
 Pinza reggi placche e viti
 Manico in silicone per cacciavite
 4 Chiodo per posizionamento placche
 Misuratore di profondità
 Placca ossa EickLoxx Small , 46 fori, Sistema 1,7 / 2,3,
Dimensioni (in mm): Lu. 230 x La. 5 x Al. 2
 Placca ossa EickLoxx Small, 41 fori, Sistema 1,7 / 2,3,
Dimensioni (in mm): Lu. 225 x La. 6,5 x Al. 2,4
 Placca ossa EickLoxx Small, 28 fori, Sistema 2,7,
Dimensioni (in mm): Lu. 224 x La. 8 x Al. 2,7
 28 Viti bloccate in titanio Ø 1,7 mm, silver (8 – 20 mm)
 28 Viti bloccate in titanio Ø 2,3 mm, dorata (8 – 20 mm)
 44 Viti bloccate in titanio Ø 2,7 mm, celeste (10 – 30 mm)
 Cassetta, Dimensioni (in mm): Lu. 312 x La. 183 x Al. 122
185500
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SISTEMA DI OSTEOSINTESI EICKLOXX LARGE
Sistema di osteosintesi poliassiale universale per piccoli animali
Il nuovo EickLoxx Large è un sistema di osteosintesi a stabilità
angolare per cani con un peso di ca. 15 – 45 kg.

ORDINI
ONLINE
www.eickemeyer.it

Proprio come lʼEickLoxx Small, il sistema è caratterizzato da un
posizionamento multiassiale delle viti dalla forma precisa
combinando così i vantaggi dei sistemi con stabilità angolare e la
possibilità di avvitare le viti con un angolo fino a ± 15 °. Come
lʼEickLoxx Small, lʼEickLoxx Large offre il vantaggio di una rapida
guarigione delle fratture con una maggiore resistenza
dellʼimpianto. Per questo motivo, la rimozione di viti e placche è
raramente indicata.
Le placche a forma di S in titanio, biologicamente vantaggiose,
sono disponibili in otto diverse dimensioni. Grazie ad appositi
attrezzi, le placche possono essere piegate su due livelli. Le
placche lunghe 14 e 16 fori (3,2 e 4,5 mm) e le viti lunghe da 34 a
40 mm (Ø 2,7 / 3,5 / 4,0) non sono incluse nel set di base e possono
essere aggiunte, se necessario. La cassetta che viene fornita è
predisposta per poter mettere anche le placche lunghe. Le viti
lunghe invece possono essere messe nel vassoio degli strumenti.
Il set include:
 Vassoio grande per strumenti EickLoxx Large
 Vassoio grande per impianti EickLoxx Large
 Modulo per impianto a vite grande EickLoxx Large
 2 moduli di placca ossea EickLoxx Large Large
 Leve di piegatura (coppia)
 3 Punte trapano, Attacco rapido AO (Ø 2,0 mm,
Ø 2,5 mm e Ø 2,9 mm)
 Lama per cacciavite (Torx 10)
 Perforatore a forma di imbuto 2,7 / 3,5 / 4,0
 Pinza per viti per placche
 Impugnatura per cacciavite in silicone
 4 perni di posizionamento placche
 Misuratore di profondità
 6 placche ossee EickLoxx Large 4,0 mm,
dorata (6 – 12 fori)
 6 placche ossee EickLoxx Large 4,5 mm,
celeste (6 – 12 fori)
 36 viti di bloccaggio in titanio Ø 2,7 mm,
celeste (da 10 a 32 mm)
 36 viti di bloccaggio in titanio Ø 3,5 mm,
magenta (da 10 a 32 mm)
 36 viti di bloccaggio in titanio Ø 4,0 mm,
blu (da 10 a 32 mm)
 Cassetta: Dimensioni (in mm):
Lu. 312 x La. 183 x Al. 122
187730
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ZLIG – TECNICA DI SOSTITUZIONE DEL CROCIATO INTRA-ARTICOLARE
La storia
La rottura del legamento crociato anteriore è ancora una delle
malattie ortopediche più comuni nei cani. Il percorso dei numerosi
metodi chirurgici sviluppati per questo ha portato, attraverso
tecniche intracapsulari ed extracapsulari, a moderne osteotomie
correttive che alterano la geometria dellʼarticolazione del
ginocchio interessata. Con lo sviluppo di nuovi materiali nella
tecnologia medica, è ora possibile sostituire il legamento crociato
anteriore in modo anatomicamente corretto, invece di modificare le
forze che agiscono sullʼarticolazione. Dopo un lungo periodo di
lavoro preparatorio da parte del dottor Jacques-Phillipe Laboureau,
francese, è ora disponibile un legamento sintetico adatto per la
sostituzione del legamento crociato intra-articolare nei piccoli
animali. Insieme alla strumentazione sviluppata da EICKEMEYER®,
è ora possibile eseguire questa nuova tecnica per la sostituzione
del legamento crociato.

16 ﬁbre / 10 mm
 5 – 8 kg
 2.000 N

48 ﬁbre / 19 mm
 25 – 45 kg
 6.000 N

191501

191504

24 ﬁbre / 15 mm
 8 – 12 kg
 3.000 N

48 ﬁbre / 22 mm
 25 – 45 kg
 6.000 N

191502

191505

32 ﬁbre / 17 mm
 12 – 25 kg
 4.000 N

48 ﬁbre / 25 mm
 25 – 45 kg
 6.000 N

191503

191506

Lʼimpianto
Lo Zlig è costituito da polietilene ad altissimo peso molecolare con
la particolarità che la struttura tessuta dellʼimpianto è interrotta
intra-articolarmente da „fibre libere“. Le fibre parallele libere
riducono lʼaffaticamento e favoriscono anche la crescita interna di
fibroblasti e collagene. Ogni impianto viene dato in una custodia
sterile, rendendo più facile la manipolazione dellʼimpianto prima
che venga inserito nellʼarticolazione. È possibile scegliere tra varie
dimensioni con diverse resistenze e lunghezze delle fibre, in modo
da poterli adattare in base alle diverse dimensioni del paziente.
La tecnologia
In questa tecnica, un legamento artificiale viene utilizzato in
sostituzione totale del legamento crociato anteriore applicando la
tecnica del tunnel-tunnel. Il legamento viene fissato nella tibia e
nellʼosso femorale utilizzando viti di interferenza cannulate,
appositamente sviluppate, nei canali di perforazione. Le viti
vengono guidate parallelamente al legamento utilizzando un filo
guida per evitare deviazioni. La tecnologia non causa danni
irreversibili ed i risultati sono riproducibili grazie ad una rapida
curva di apprendimento. Un altro grande vantaggio della tecnica è
che i pazienti possono mettere il peso sulla zampa posteriore
immediatamente dopo lʼoperazione, senza alcun rischio.

QR Code per visualizzare
il video sullʼutilizzo della
tecnica Zlig

191506
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ZLIG – TECNICA DI SOSTITUZIONE DEL CROCIATO INTRA-ARTICOLARE
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Gli strumenti
Per utilizzare questo nuovo e innovativo metodo di chirurgia del
legamento crociato si può utilizzare un set di strumenti piccolo ed
economico. Le filettature delle viti ad interferenza in titanio,
appositamente sviluppate, sono rotonde in modo da non causare
alcun danno alle fibre del Zlig.
Set di viti e strumenti Zlig
Set completo, composto da:
 Vassoio forato Zlig per strumenti, con contenitore per viti di interferenza
 5 punte elicoidali, cannulate, con gambo tondo (Ø 2,5 / 3,0 / 3,6 / 4,2 e 5,0 mm)
 Fresa elicoidale, non cannulata, con gambo tondo (Ø 4,0 mm)
 Filo di perforazione KIRSCHNER esagonale
 Attacco per filo di perforazione esagonale KIRSCHNER, HEX 2,5, attacco AO
 Impugnatura in silicone per cacciavite, HEX 2,9, attacco AO
 2 punte per cacciavite, cannulate (HEX 2,0 e 2,5)
 4 fili di perforazione KIRSCHNER, trocar / trocar (Ø 1,0 e 1,8 mm)
 4 fili di perforazione KIRSCHNER, smusso / smusso (Ø 1,0 e 1,8 mm)
 2 tubi per anelli di filo, cannulati (Ø 2,5 e 3,5 mm)
 2 anelli di filo
 4 viti ad interferenza in titanio, cannulate, Ø 3,0, blu (8 mm)
 12 viti ad interferenza in titanio, cannulate, Ø 3,5, azzurro (da 8 a 13 mm)
 12 viti ad interferenza in titanio, cannulate, Ø 4,0, magenta (da 8 a 13 mm)
 16 viti ad interferenza in titanio, cannulate, Ø 4,5, oro (da 10 a 25 mm)
 8 viti ad interferenza in titanio, cannulate, Ø 5,0, verdi (da 15 a 20 mm)
 8 viti ad interferenza in titanio, cannulate, Ø 6,0, argento (da 10 a 20 mm)
191508
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EICKLOXX SPP® (SWISS PATELLA PLATE®) SISTEMA LUSSAZIONE DELLA ROTULA
Il sistema EickLoxx SPP® (Swiss Patella Plate®) è una nuova
tecnica per il trattamento della lussazione rotulea mediale nel
cane e nel gatto.
Nel trattamento chirurgico della lussazione rotulea nei piccoli
animali, viene solitamente inserita una cintura di tensione per
fissare la tuberosità tibiale osteotomizzata. Le punte dei fili
KIRSCHNER possono irritare la pelle o gli impianti potrebbero
migrare, richiedendone la rimozione. La nuova placca a impatto
EickLoxx SPP® ha lo scopo di evitare interventi di revisione.
Il sistema EickLoxx SPP® è composto da 8 diverse dimensioni di
placche, 4 placche di bloccaggio, 2 rondelle e viti di bloccaggio
multiassiali con Ø 1,7 e 2,3 mm che, a seconda delle dimensioni
dellʼosso, possono anche essere avvitate in combinazione con la
placca. Ciò consente una buona vestibilità anatomica e un fissaggio
stabile.
La tecnologia
Grazie alla fissazione stabile dellʼSPP® mediante due viti di
bloccaggio multidirezionali e allʼuso di impianti sul lato mediale, la
percentuale di interventi di revisione è notevolmente ridotto. La
placca dʼurto previene in modo affidabile lo spostamento mediale
della tuberosità tibiale.
Proprietà
 Correzione chirurgica della lussazione rotulea utilizzando una
placca dʼurto
 La fissazione stabile consente un recupero postoperatorio più
rapido
 Titanio biocompatibile (non è necessaria la rimozione della
placca)

Set completo, composto da:
 Vassoio forato EickLoxx SPP®
 Modulo implantare EickLoxx SPP®
 2 frese elicoidali con gambo AO (Ø 1,4 mm e Ø 1,8 mm)
 Lama per cacciavite (Torx 6)
 Manico per cacciavite in silicone
 Pinza per fissaggio viti per placche
 Sistemi Jig-imbuto (1,7 mm / 2,3 mm)
 Profondimetro
 Impattatore per pannelli EickLoxx SPP®
 Martello EickLoxx SPP®
 8 modelli in metallo per determinare la dimensione delle
placche di dislocazione rotulea EickLoxx SPP®
 Mascherina per la determinazione della dimensione degli
impianti
 8 placche per dislocazione rotulea EickLoxx SPP® (misure 1 – 8)
 4 rondelle EickLoxx SPP® (Ø 0,6 mm e Ø 1,6 mm)
 16 viti di bloccaggio in titanio Ø 1,7 mm (da 6 – 12 mm),
argento
 16 viti di bloccaggio in titanio Ø 2,3 mm (da 6 a 12 mm), oro
 Contenitore, dimensioni (in mm): Lu. 312 x La. 183 x Al. 65
197200

QR Code per visualizzare
il video sullʼutilizzo della
tecnica EickLoxx SPP®

À
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TRAPANO A BATTERIA ORTHOVET PRO
Lo strumento ideale per lʼosteosintesi dei piccoli animali
LʼOrthoVet PRO è un sistema di perforazione modulare a batteria
progettato per lʼosteosintesi di piccoli animali. Il sistema modulare
è composto da un manipolo e quattro attacchi, che possono essere
cambiati intraoperatoriamente in pochi secondi con un attacco
rapido senza chiave.

ORDINI
ONLINE
www.eickemeyer.it

Il manipolo, il mandrino AO a sgancio rapido e il mandrino Jacobs
sono cannulati. Pertanto, viti o trapani cannulati possono essere
seguiti anche su lunghi fili di guida in fasi, senza che il filo di guida
debba essere accorciato. La sega oscillante ha un fissaggio
variabile e regolabile di cinque volte della lama della sega e
consente al chirurgo una visione ottimizzata del campo chirurgico.
Il mandrino a sgancio rapido AO completa il sistema e rende
lʼOrthoVet PRO un vero tuttofare.
Il manipolo e gli accessori possono essere sterilizzati / autoclavati.
La batteria Li-Ion non è autoclavabile e viene inserita nel
manipolo tramite apposito supporto. Il funzionamento continuo è
possibile in senso orario e antiorario, oltre che in oscillazione.






Incl. 4 accessori: mandrino per trapano Jacobs, mandrino AO a
rilascio rapido, mandrino a rilascio rapido per fili di
perforazione KIRSCHNER, sega oscillante, lame per sega
Manipolo completamente cannulato
Autoclavabile
Include 2 batterie agli ioni di litio con caricabatterie, custodia
per il trasporto

Dati Tecnici
 Velocità infinitamente variabile: 0 – 1.200 giri/min
 Modalità di taglio oscillazione: 0 – 15.000 osc/min
 Tipo di batteria: Li-Ion
 Tempo di ricarica della batteria: 180 min
 Peso (batteria inclusa): 933 g
195000

À
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TONOMETRO TONO-PEN VET™
Il Tono-Pen VET™ negli ultimi 20 anni è diventato uno strumento
standard per i veterinari; facile da utilizzare, questo piccolo
strumento fornisce una lettura accurata della pressione
intraoculare (IOP).

Protezioni Ocu-Film® +
 Confezione da 150 pezzi
173565

Il Tono-Pen VET™ è leggero,ha un design ergonomico e una
tecnologia di misurazione avanzata che permette allʼoperatore di
rilevare la pressione intraoculare (IOP), solo con un minimo
training. Le batterie di lunga durata OCU-CEL™ VET aiutano ad
assicurare che il Tono-Pen VET™ sia sempre pronto ad ogni
utilizzo.
Le protezioni sterili Ocu-Film® + vengono utilizzate per ridurre il
rischio di contaminazione durante lʼutilizzo.








Display digitale, facile da leggere
Campo di misurazione: 5 – 80 mm/Hg
Batteria a lunga durata
Peso solo 64 g
Dimensioni (in cm): Lu. 18 x La. 2,5 x Pr. 2,2
Include una cf. da 150 pz di protezioni (Ocu-Film® +)

Immagine campione

173560

173560

TONOMETRO TONO-PEN AVIA® VET™
Design nuovo ed ergonomico con utilizzo ancora piú semplice:
Tono-Pen AVIA® VET™ stabilisce nuovi standard per la misurazione
della pressione intraoculare di tutti i tipi di animali. Non ncessita
di calibrazione ed é subito utilizzabile. La batteria a lunga durata é
senza manutenzione e facile da cambiare, il grande display é di
facile lettura.









Protezioni Ocu-Film® +
 Confezione da 150 pezzi
173565

Particolarmente adatta per la diagnosi precoce del glaucoma
Misurazione semplice e veloce con risultati esatti,
indipendentemente dalla posizione dellʼanimale
Utilizzabile per tutte le razze animali
Campo di misura: 5 – 55 mm/Hg
Competa di pellicola protettiva (Ocu-Film® +)
Dimensioni (in cm): Lu. 16 x La. 2 x Pr. 4,4
Peso contenuto: 71 g

173600

173600
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TONOMETRO TONOVET ICARE®
Il TONOVET eʼbasato sul principio della misurazione a rimbalzo, in
cui una sonda molto leggera eʼusata creando delicato contatto
momentaneo con la cornea. Il dispositivo é pronto allʼuso e
lʼanimale si accorge appena della misurazione che spesso non
causa nemmeno riﬂesso corneale.

ONLINE

Sonde per TONOVET
 Confezione da 100 pezzi

www.eickemeyer.it

1736006

La sonda monouso tocca appena la cornea per solo una frazione di
secondo. Siccome non é necessaria disinfezione o anestetico topico,
lʼintera procedura si svolge rapidamente ed in modo non invasivo,
pertanto non vi sono rischi di contaminazione.










Veloce, indolore e preciso
Ben tollerato dal paziente
Di facile utilizzo
Auto-calibrazione
Funzionamento a batteria
La confezione include: valigetta, 100 sonde monouso,
4x AA Batterie, istruzioni
Dimensioni (in cm): Lu. 32 x La. 240 x Al. 80
Peso (vuoto): 155 g, Peso (incluse batterie): 250 g

Immagine campione

1736005

1736005

TONOMETRO TONOVET PLUS ICARE®
Il TONOVET Plus Icare® rappresenta la nuova generazione di
tonometri per la misurazione automatica, semplice e veloce, della
pressione intraoculare in cani, gatti, cavalli e conigli. Eʼ dotato di
una interfaccia utente con un display più chiaro ed ampio e luci di
posizionamento. La sequenza di misurazione automatica consente
di scegliere se si desidera eseguire letture singole o 6 misurazioni
con una sola pressione del pulsante.









Misurazione veloce, precisa e indolore
Range di misurazione: 10 – 60 mmHg
Accuratezza: ± 2,5 mmHg (10 – 30 mmHg)
e ± 10 % (> 30 – 60 mmHg)
Non è necessaria la calibrazione
Dimensioni (in mm): La. 215 x Lu. 24 – 29 x Al. 35 – 95
Peso: 230 g (batterie incluse)
Include: custodia per trasporto,
100 sonde monouso, 4x batterie AA

173620

Supporto per TONOVET Plus (173620)
 Per montaggio su tavolo o a parete
1736008

1736008

173620
Immagine campione
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LAMPADA A FESSURA PORTATILE KOWA SL-17
Lʼultima lampada a fessura portatile KOWA, la SL-17, consente
unʼottima osservazione stereoscopica con ingrandimento e
larghezza della fessura regolabili in una unitaʼpiccola, leggera e
compatta. Con la sua impugnatura ergonomica antiscivolo, la SL-17
provvede al masssimo comfort per lʼoperatore durante lunghe visite.










Custodia per lampada a fessura portatile KOWA SL-17
 Struttura in alluminio con inserti in schiuma
 Dimensioni (in cm): Lu. 41 x La. 34 x Pr. 12
173661

Ergonomica e leggera, solo 790 g
Illuminazione continuamente regolabile da 10.000 a 20.000 lux
Scelta tra ingrandimento 10x e 16x
4 larghezze delle fessure: 0,1 mm, 0,2 mm, 0,8 mm e Ø 12 mm
Area illuminata: Ø 1 mm, Ø 5 mm, Ø 12 mm
Fessura lunga 1 mm per osservare il bagliore della camera
anteriore
Filtro blu-cobalto integrato
Batterie Standard AAA batteries per fino a 280 minuti di
autonomia

Dati tecnici
 Angolo interiore: 13°
 Distanza di lavoro: circa 80 mm (a ingrandimento 16x),
circa 100 mm (a ingrandimento 10x)
 Campo di visuale: Ø 10 mm (a ingrandimento 16x),
Ø 15 mm (a ingrandimento 10x)
 Distanza di lavoro: 50 ~ 72 mm
 Regolazione delle diottrie: -8 ~ +5 D
 Angolo di proiezione della fessura: orizzontale, ± 60°
 Power input: DC 4,8 – 6,4 V (4 AAA batterie)
 Dimensioni (in cm): La. 22 x Al. 22,5 x Pr. 9,5
 Peso: 790 g (incl. batterie)
173660
173660

173661

KIT OFTALMICI EICKEMEYER®
I nostri kit oftalmici sono stati esaminati e approvati da un
diplomato esperto del College Europeo di Oftalmologia Veterinaria.
Entrambi i kit includono una cassetta sterilizzazione di alta qualità
con coperchio verde o rosso e un inserto in silicone per proteggere
gli strumenti. Informazioni dettagliate sui contenuti dei kit si
possono trovre www.eickemeyer.it/Oftalmologia.

Set avanzato strumenti oftalmologia
Questo kit di 12 strumenti fornisce la strumentazione necessaria
per il chirurgo veterinario per poter eseguire interventi corneali,
congiuntivali e procedure intraoculari.
171201

Set di base strumenti per oftlamologia
Questo kit composto da 15 strumenti, contiene lʼattrezzatura di
base per gli interventi oftalmici, come quelle della palpebra, terza
palpebra e chirurgia delle ciglia, citologie e biopsia sia
congiuntivali che corneali, ed enucleazione.
171200

171201
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CLEARVIEW® 2 PER IL FONDO DELLʼOCCHIO

ONLINE
www.eickemeyer.it

La camera per il fondo dellʼocchio
ClearView® 2 Optibrand® è una fotocamera oftalmica sviluppata
per i professionisti veterinari, che con lʼaiuto di un iPod touch®
Apple integrato permette di acquisire immagini a colori digitali e
grandangolari della retina.






Messa a fuoco automatica
Modalità immagine per lʼacquisizione automatica e manuale
Le immagini vengono salvate automaticamente e possono
essere immediatamente visualizzate o inoltrate
Trasferimento dati a PC / MAC tramite iTunes®

incl. ®
ouch
iPod t

Dati Tecnici
 Dimensione della pupilla: 5 mm di diametro o più grande
 Campo visivo: 50° statico, fino a 80° dinamico
 Distanza di lavoro: 50 mm
 Illuminazione: LED bianco dellʼApple iPod touch®
 Potenza diottrica: da -20 D a +20 D, regolazione della messa a
fuoco automatica
 Dimensioni dellʼimmagine: 1.920 x 1.920 pixel
(circa 3,5 MP JPEG)
 Durata della batteria: fino a 50 utilizzi da due minuti
 Software: ClearView® 2 dallʼApp Store®
173553

RETEVET™ ELETTRORETINOGRAFO ERG PORTATILE
Il sistema ERG RETevet™ offre unʼinterfaccia intuitiva che consente
a oculisti e ricercatori veterinari di eseguire elettroretinografie
(ERG) per misurare la funzione retinica degli animali.












Estremamente piccolo
Interfaccia utente intuitiva
Risultati in tempo reale
Completamente portatile e alimentato a batteria
Non sono necessari filtri esterni per ridurre il ﬂash
Tutti i ﬂash controllati elettronicamente
Facile connessione USB a qualsiasi PC
Report completi in formato PDF
Anestesia dellʼocchio facoltativa (in base al paziente)
Interfaccia multilingue in 17+ lingue

Speciﬁche tecniche
 Tecnologia LED RGB
 15 milioni di combinazioni di colori
 Dimensioni (in cm): 10,5 x 15,5
 Peso: 240 g
 Include: dispositivo RETevet, docking station, 6 elettrodi a getto,
10 elettrodi ad ago, copertura antipolvere, cavo dellʼelettrodo a
3 derivazioni, cavo USB, alimentatore
173610
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OFTALMOSCOPIO INDIRETTO HEINE® OMEGA 600
Scoprite di più. Con meno peso.
HEINE® ha mantenuto il meglio e ha perfezionato il resto.
Altamente confortevole, lʼHEINE® OMEGA 600 offre una nuova
classe di innovazione tecnologica, in combinazione con il nuovo ed
unico visionBOOST per una diagnostica signifi cativamente
migliore anche in presenza di cataratte dense.Diagnosi anche nella
cataratta avanzata.
Lʼoftalmoscopio indiretto di fascia alta più leggero al mondo
 Vestibilità personalizzabile per il massimo comfort
 Regolabile per destrimani e mancini
 Funzione di ribaltamento del gruppo ottico
Diagnosi accurata ﬁno alla periferia più strema del fundus
 Fino al 20 % di visibilità in più con visionBOOST
 Immagine del fondo nitidissima grazie ad unʼottica in vetro
studiata nei minimi dettagli
 Illuminazione chiara e uniforme del fondo
 Resa cromatica realistica grazie a LEDHQ
 La migliore immagine 3D grazie alla tecnologia di regolazione
della stereoscopia di HEINE® in presenza di pupille dilatate e
non dilatate
Investimento duraturo grazie alla costruzione robusta
 Ottica a prova di polvere e priva di manutenzionee
 Facile pulizia grazie a smoothSURFACE
 Ottica montata stabilmente su supporto in alluminio
 100 % Made in Germany
 5 anni di garanzia
173497

SET DIAGNOSTICO HEINE® NT4 LED
Set diagnostico di alta qualità speciﬁco per la medicina veterinaria.
Il manico ricaricabile HEINE® BETA® 4 NT e il caricatore da tavolo
NT 4 garantiscono una maggiore durata della batteria, cosa che le
batterie agli ioni di litio non fanno Hanno un effetto memoria e
non possono essere sovraccaricati. Lʼesclusiva illuminazione LED
HQ offre una durata praticamente illimitata – HEINE® Quality
Made in Germany.
Il set completo è composto da:
 2x Manico ricaricabile HEINE® BETA® 4 NT
 Caricatore da tavolo HEINE® NT 4
 Oftalmoscopio HEINE® BETA® 200 LED
 Testina aperta HEINE® G 100 LED
 Speculum otoscopio in metallo, chiuso, Lu. 57 mm, Ø 4 mm
 Speculum otoscopio in metallo, chiuso, Lu. 65 mm, Ø 6 mm
 Speculum otoscopio in metallo, chiuso, Lu. 90 mm, Ø 7 mm
302554
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HEINE® LED LOUPELIGHT 2 CON OCCHIALINI BINOCULARI 2,5X
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Più luminoso. Più SEMPLICE Funzionalità migliorata.
LED in HQ – Il nuovo standard nellʼilluminazione a LED è fornito
da a luce assolutamente omogenea e brillante con una resa
cromatica reale per una diagnosi precisa. La combinazione di luce
e ingrandimento garantisce risultati ottimali.
HEINE® LED LoupeLight 2
 Illuminazione: 55.000 lux
 Angolo di inclinazione: regolabile individualmente senza
gradini per qualsiasi esame
 Temperatura di colore: 4.000 kelvin
 Autonomia: Tipica 9 h con mPack mini o 4 ore per esercizio
continuo alla massima potenza
 Cavo di collegamento intercambiabile, 1,6 m
 Include HEINE® mPack mini e alimentatore USB plug-in
310717

Occhialini binoculari HEINE® HR 2,5x
 Con i-View su montatura S-FRAME
 Incl. occhialini di protezione, 2 leve sterilizzabili, cinghietta
reggimontatura, liquido detergente, panno per lenti e custodia





Distanza di lavoro: 340 mm
Campo visivo: 90 mm
Profondità di campo: 110 mm

310700





A31071734

Distanza di lavoro: 420 mm
Campo visivo: 130 mm
Profondità di campo: 180 mm

310707

HEINE® ML4 LED HEADLIGHT CON OCCHIALINI BINOCULARI 3,5X / 4,0X
Calzata perfetta. Visione perfetta. Durante le procedure di lunga
durata.
Progettato appositamente per i professionisti sanitari che
necessitano di una visione perfetta durante gli interventi chirurgici
o i trattamenti di lunga durata. Eʼ perfettamente adattabile grazie
al rivestimento in pelle, garantisce una visione senza ombre e
dimensioni spot regolabili.
Lampada frontale HEINE® ML 4 LED UNPLUGGED
 Con caschetto Professional L integrato, Batteria mPack
UNPLUGGED ad alte prestazioni
 La batteria wireless mPack UNPLUGGED offre il 100 % di
libertà di movimento
 Incluso trasformatore plug-in UNPLUGGED
311138

Occhialini binoculari HEINE® HR / HRP
 Modulari
 Adatti a lenti i-View
Occhialini binoculari HEINE® HR
 Ingrandimento 3,5x
 Distanza di lavoro: 420 mm

Occhialini binoculari HEINE® HRP
 Ingrandimento 4x
 Distanza di lavoro: 340 mm

311123

311122

A31113803
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VIDEOENDOSCOPIO LED PORTATILE EICKVIEW
I videoendoscopi a LED EickView grazie alle loro dimensioni estremamente compatte, rappresentano la soluzione ideale per la
Bronco-, Gastro-, Uretro- e Vaginoscopia di cani e gatti e per lʼesame del tratto respiratorio superiore nei cavalli. Tutti i dispositivi
funzionano in modo completamente autonomo, in quanto la fonte di luce LED ad alte prestazioni e la telecamera ad alta risoluzione
sono direttamente integrate nellʼestremità distale degli endoscopi. Il Monitor pieghevole da 3,5 consente sia la riproduzione diretta
di video e immagini sia la memorizzazione tramite scheda SD. I videoendoscopi LED EickView inoltre possono essere anche collegati
a un monitor esterno.












Monitor pieghevole da 3,5" per la riproduzione di video
e immagini
Registrazione e archiviazione su scheda SD
Formato dati: JPG, AVI
Fonte di luce LED integrata

Autonomia della batteria fino a 3 ore
Porta USB e uscita video
Profondità di campo: 5 – 80 mm
Direzione visuale: 0°
Angolo visuale: 110°

Videoendoscopi EickView
Cod. Art.

Descrizione

Lunghezza utile

Ø esterno

Ø Canale di lavoro

Angolazione

306009

EickView 60S

60 cm

3,3 mm

1,2 mm

verso lʼalto 180°
verso il basso 130°

306011

EickView 60

60 cm

4,2 mm

1,3 mm

verso lʼalto 180°
verso il basso 130°

306010

EickView 70

70 cm

6,0 mm

2,0 mm

verso lʼalto 180°
verso il basso 130°

306166

EickView 100E

100 cm

8,0 mm

2,8 mm

verso lʼalto 150°
verso il basso 130°

306164

EickView 150E

150 cm

8,0 mm

2,8 mm

verso lʼalto 130°
verso il basso 130°

Accessori
Cod. Art.

Descrizione

Diametro

Lunghezza

306211

Pinza corpi estranei, EickView 60S / 60 / 60 HD

1,0 mm

120 cm

306311

Pinza biopsia, EickView 60S / 60 / 60 HD

1,0 mm

120 cm

306214

Pinza corpi estranei, EickView 70

1,8 mm

120 cm

306314

Pinza biopsia, EickView 70

1,8 mm

120 cm

306217

Pinza corpi estranei, EickView 100 HD / 150 HD

1,8 mm

230 cm

306318

Pinza biopsia, EickView 100 HD / 150 HD

1,8 mm

230 cm

306230

Pinza corpi estranei, EickView 300 HD

2,3 mm

350 cm

306330

Pinza biopsia, EickView 300 HD

2,3 mm

350 cm

306219

Pinza corpi estranei, EickView 100E

2,4 mm

160 cm

306319

Pinza biopsia EickView 100E

2,4 mm

160 cm

306216

Pinza corpi estranei, EickView 100E / 150E / 150L HD

2,4 mm

230 cm

306316

Pinza biopsia, EickView 100E / 150E / 150L HD

2,4 mm

230 cm

306009
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VIDEOENDOSCOPIO EICKVIEW HD LED USB
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Ora è possibile combinare il nuovo videoendoscopio EickView HD
in base alle vostre esigenze.
Processore video EickView HD
ll processore EickView HD costituisce la componente principale
del sistema endoscopia. La potente fonte di luce LED garantisce unʼ
illuminazione ottimale in qualsiasi posizione. Le diverse
impostazioni sul video processore permettono di adattare la
qualità dellʼimmagine in base alle proprie esigenze e necessità. La
nuova modalità HbE permette inoltre una migliore visualizzazione
dei vasi sanguigni. I fermi immagine possono essere salvati
direttamente sul video processore EickView HD tramite supporto di
archiviazione USB. I dati salvati possono anche essere trasferiti su
un altro PC.

Tablet integrativo per EickView PRO HD
Integrando il vostro processore EickView PRO
HD con il suo tablet, lo si può trasformare in
unʼunità di endoscopia mobile ermettendo lʼ accesso ad altre
discipline endoscopiche come artroscopia, rinoscopia, otoscopia,
ecc. Il tablet Windows 10 con un display PixelSense da 12,3 pollici
ad alto contrasto (2.736 x 1.824 pixel) viene utilizzato sia come
display con una durata della batteria fino a 13 ore e sia per la
memorizzazione di fermi immagine e registrazioni video. Ulteriori
vantaggi dellʼaggiornamento sono il software video, la tastiera e il
mouse ancora più facili da usare, per una facile gestione di pazienti
e immagini e una chiavetta USB per il collegamento di una
fotocamera USB (acquistabile separatamente).
30616701

306167
Videoendoscopi EickView HD
Gli endoscopi video EickView HD offrono immagini ancora più
brillanti con le stesse dimensioni, grazie ai chip video
ulteriormente migliorati. Le principali aree di applicazione dei
videoendoscopi EickView HD sono la broncoscopia e la
gastroscopia. Grazie alla varietà di dimensioni disponibili, è
possibile eseguire esami sia su piccoli animali che su cavalli.
Tutti i videoendoscopi EickView HD includono un tester di
pressione, 2 spazzole per la pulizia, un set per la pulizia e una
custodia.

30616701

306167

Dati tecnici endoscopi
 Direzione visuale: 0°
 Risoluzione: 1.000.000 di pixel
 Lʼestremità distale contiene 1 chip per fotocamera CMOS,
2 guide luminose, canale operatorio, ugello per il
lavaggio dellʼobiettivo
 Il set comprende: videoendoscopio EickView,
tester di pressione, 2 spazzole di pulizia, set di pulizia,
valigetta di trasporto

306168

Videoendoscopio EickView HD LED USB
Cod. Art.

Descrizione

Lunghezza utile

Ø esterno

Ø Canale di
lavoro

Profondità di
campo

Campo visivo

Angolazione

306177

Videoendoscopio
EickView 60 HD

60 cm

3,5 mm

1,2 mm

3 – 50 mm

120°

sopra 160°
sotto 130°
destra / sinistra 0°

306178

Videoendoscopio
EickView 100 HD

100 cm

6,0 mm

2,0 mm

3 – 50 mm

120°

sopra 210°
sotto 90°
destra / sinistra 100°

306168

Videoendoscopio
EickView 150 HD

150 cm

8,5 mm

2,0 mm

5 – 100 mm

≥ 140°

sopra 210°
sotto 90°
destra / sinistra 100°

306169

Videoendoscopio 150 cm
EickView 150L HD

9,2 mm

2,8 mm

5 – 100 mm

≥ 140°

sopra 210°
sotto 90°
destra / sinistra 100°

306170

Videoendoscopio
EickView 300 HD

13,0 mm

3,2 mm

5 – 100 mm

≥ 140°

sopra 210°
sotto 90°
destra / sinistra 100°

300 cm

T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | Valido fino al 29.04.2022

45

SET RINOSCOPIA EICKVIEW COMPACT
Il set rinoscopia EickView compact ha un piccolo diametro esterno
di soli 3,8 mm e il canale di lavoro integrato e rappresenta la
soluzione ottimale per tracheo e vaginoscopia nei piccoli animali.

















Versatile (per rinoscopia, tracheoscopia, vagino / cistoscopia)
Minima invasività grazie allʼ estremità distale completamente
smussa
Massima mobilità grazie anche alla fonte di luce LED a batteria
integrata
Nessun deposito di sporco grazie dellʼestremità distale
omogenea
Canale di lavoro integrato: Ø 1,3 mm
Diametro esterno ridotto: 3,8 mm
Lunghezza utile: 14 cm
Direzione visuale: 30°
Angolo di apertura: 90° (grandangolo)
Pinza per corpi estranei: Ø 1,0 mm, Lu. 25 cm
Batteria di lunga durata e batteria sostitutiva con autonomia di
circa 4 ore ciascuna
3 livelli di luce regolabili
Due rubinetti integrati per insufﬂazione / lavaggio / aspirazione
Lʼendoscopio ha 3 diverse connessioni al cavo luce: Storz, Wolf,
ACMI
Oculare: lʼoculare DIN permette la connessione con tutte le
comuni telecamere con attacco C.

MONITOR ENDOSCOPIA 4 IN 1 EICKVIEW
Il monitor EickView 4 in 1 è perfettamente ideale per lʼendoscopia.
Il dispositivo combina un ampio display Full HD da 22", una
telecamera CCD ad alta risoluzione, una potente fonte di luce LED
e possibilità di una memorizzazione dei dati e delle immagini
digitali, il tutto in un sistema robusto e facile da utilizzare.













Ampio schermo Full HD da 22" con 1.920 x 1.080 pixel
Videocamera Full HD ad alta risoluzione
con 1.920 x 1.080 pixe
Adattatore zoom per la regolazione della
lunghezza focale e della messa a fuoco
Potente fonte di luce LED con intensità
luminosa di 490.000 lux
Memoria dati immagine integrata su scheda SD
Formati di registrazione: MP4, JPG
Uscita HDMI
Incl. telecomando
Lunghezza del cavo in fibra ottica: 2,8 m
Dimensioni (in cm): Lu. 56 x Al. 38 x Pr. 15
Peso: 15 kg

306105
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Lʼendoscopio può essere immerso in una soluzione
disinfettante (ad es. 307315 Gigasept FF)
Il set include: Endoscopio compatto EickView incl. manici
per otoscopia, Fonte di luce LED con caricatore e batteria di
riserva, Pinza per corpi estranei, 2 spazzole per la pulizia,
Custodia in plastica per trasporto

306122

MICROSCOPIO MOTIC B1 ELITE LED
Questo microscopio della serie B1 si presenta con un design curato
e prestazioni di tutto rispetto per lʼutilizzo in ogni laboratorio. Eʼ
stato migliorato con delle nuove ottiche e una nuova meccanica
che normalmente si trovano solo in modelli molto più costosi.









ORDINI
ONLINE
www.eickemeyer.it

Inclinazione: 45°, rotazione 360°
Regolazione diottrie: su entrambi i tubi ± 5 diottrie
Distanza interpupillare: 55 – 75 mm
Obiettivi semi PL: 4x 0,10, 10x 0,25, 40x 0,65, 100x 1,25
Dimensione pianale: 140 x 135 mm
Condensatore: Meccanismo 1.25 N.A. di Abbe, con
diaframmma e portafiltro
Illuminazione LED 3 W con controllo intensità

710003

SISTEMA MICROSCOPIO DIGITALE MOTIC
Microscopio Motic BA210 LED
Il microscopio Motic BA210 LED é uno strumento robusto che
garantisce immagini di qualità a livello professionale. questi obiettivi
CCIS® EF-N permettono di ottenere un contrasto migliore e di
intensificare le immagini persino con vetrini con colorazione debole.









Tubo trinoculare, tipo Siedentopf, angolo di visione 30°
Oculari ad ampio campo con regolazione diottrica ± 5
Distanza interpupillare regolabile: da 55 a 75 mm
Obiettivi EC Plan acromatici CCIS EF-N 4x 0,10, 10x 0,25,
40x 0,65, 100x 1,25 / Oil
Tavolino meccanico con controllo coassiale, 140 x 135 mm
Condensatore Abbe con diaframma ad iride
Illuminazione a LED 3W con controllo intensità

710023

710014

Camera con tablet Moticam BTX8 Plus
La Moticam BTX8 Plus combina lʼhardware della fotocamera
salvaspazio con la nuova tecnologia WiFi. Lʼimmagine live in full
HD offre fino a 30 fotogrammi al secondo con una risoluzione di
4 MP. Il sistema operativo Android e lʼapp MotiConnect integrata
permette di visualizzare, modificare e registrare immagini dal vivo.








710014

Risoluzione: 4 MP
Risoluzione dellʼimmagine dal vivo: 1.920 x 1.080 (Full HD)
Formato video: 720 P (HD)
Trasmissione dati: WiFi ed Ethernet (RJ45)
Schermo: touch screen da 8"
Incl. Scheda micro SD da 16 GB, cavo HDMI e USB 2.0

710023

T 085 935 4078 | F 085 935 9471 | info@eickemeyer.it | Valido fino al 29.04.2022

47

AESCULAP ISIS

AESCULAP VEGA

La tosatrice senza fili AESCULAP Isis è ideale per la preparazione di
piccole aree (zampa anteriore, testa e collo) quando so deve
effettuare un prelievo di sangue o una biopsia.



















Vibrazioni silenziose e basse
Design ergonomico
Larghezza di taglio: 24 mm
Lunghezza di taglio: 0,5 mm
Batteria agli ioni di litio: autonomia fino a 120 min con
ca. 90 minuti di tempo di ricarica
Indicatore di carica sulla base
per ricarica
Peso: 120 g (incl. Batteria e lama)

902605

902602

AESCULAP DURATI

AESCULAP FAVORITA II

La nuova tosatrice a batteria per piccoli animali si presenta con
ottimo rapporto qualità-prezzo e comprovata qualità AESCULAP.

Per una perfetta tosatura.
 Efficace e affidabile
 Leggera
 Tosatura rapida anche con pelo folto
 Grande scelta di lame per tutte le applicazioni
 Facile manutenzione
 Facile cambiamento delle lame
 Peso: 650 g







Batteria potente agli ioni di litio con durata di funzionamento
superiore a 4 ore
Alta velocità di taglio; 3.000 battute al minuto per un taglio
ottimale
Elevata potenza anche con pelo spesso e sporco
Include: Tosatrice, lama snap-on size 10 GT330 (1,5 mm), base
di ricarica, batteria agli ioni di litio, bottiglietta olio lubrificante
Peso: 380 g (incl. Batteria e lama)

904020
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Tosatrice professionale leggera e maneggevole
Motore con vibrazioni ridotte
Silenziosa
Funzionamento sia a batteria che a corrente
Durata della batteria: circa 50 minuti; tempo di ricarica: 2 ore
Indicazione di ricarica direttamente sul dispositivo
Adatta soprattutto per tosatura di zampe o testa
Larghezza di taglio: 40 mm
3 livelli di regolazione della lunghezza
del taglio: 0,5 / 1,5 / 2,5 mm
Peso: 250 g
Inclusa di una testina in lama
di carbonio (non può essere affilata)
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AUTOCLAVE MELATRONIC 23 EN
Le Autoclavi MELAG sono utilizzate da decenni un molti ambulatori
veterinari. MELAG é leader mondiale nel settore igiene, e tramite
un costante sviluppo dei suoi prodotti, assicura una elevata qualità.
Anche la rete di assistenza offre un servizio post-vendita affidabile.
Principio di lavoro con processo a ﬂusso frazionato e caratterizzato
da temperatura elevata e sensore di pressione, oltre a unitaʼdi
controllo con microprocessore. Il ciclo completo di sterilizzazione
funziona in maniera completamente automatica. Un monitor
integrato che indica la qualità dellʼacqua, un indicatore di livello
ed un doppio display alfanumerico la rendono facile da utilizzare.
Con il programma universale „S“ possono essere sterilizzati gli
strumenti incartati. Con il programma veloce „N“, un piccolo
numero di strumenti non incartati possono essere disponibili già
dopo 17– 21 minuti.









ONLINE






www.eickemeyer.it

Dimensioni esterne (in cm):
La. 52 x Al. 28 x Pr. 59
Dimensioni della camera:
diam. 23 x 45 cm, 19 l
Vassoi non inclusi (da acquistare separatamente)
Peso: 30 kg

50002302

Conforme alle normative europee EN 13060
Con principio del ﬂusso frazionato
Programmi di sterilizzazione di „classe N“ e di „classe S“
Dotata di comando elettronico e microprocessore di elevata
qualità
Con sensori di pressione e temperatura
Con serbatoio per lʼacqua di alimentazione incorporato
Carico massimo: 4 kg di strumenti, 500 g tessile

AUTOCLAVE MELAG VACUVET 23 B+ – CLASSE B
Lʼautoclave MELAG Vacuvet 23 B+ classe B è unʼautoclave con vuoto
frazionato estremamente affidabile, che permette di sterilizzare
varie dimensioni di carico nel vostro studio veterinario. Richiede
unʼ installazione minima per poterla mettere in funzione e lʼ
apertura a forma di imbuto del serbatoio acqua ne rende semplice
il riempimento sia con acqua dimineralizzata che distillata. In
alternativa, si può utilizzare lʼacqua proveniente dallʼesterno
attraverso il collegamento ad un apposito contenitore.












Un generatore di vapore separato garantisce un controllo
costante della pressione e della temperatura
Lʼelevata capacità aiuta a ridurre i costi per carico
Il rapido tempo di sterilizzazione garantisce una rapida pulizia
degli strumenti
Serbatoio dellʼacqua da 4 l
Memoria di registrazione interna: fino a 40 cicli di programma
Incl. Supporto per contenere fino a 5 vassoi (3 vassoi inclusi)
Qualità „Made in Germany“
Volume della camera: 23 l, Pr. 45 cm, Ø 25 cm
Dimensioni esterne (in cm): La. 42,5 x Al. 49 x Pr. 74
Peso: 50 kg

500079
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ELETTROBISTURI EICKTRON
Pinza bipolare
 Angolare
 Lunghezza: 150 mm

LʼEickTron é un apparecchio elettrochirurgico per molteplici
applicazioni. Lʼapparecchio puó essere utilizzato in modalità
monopolare o bipolare, é controllato da un microprocessore e
dunque risulta molto semplice da utilizzare. La regolazione puó
avvenire con interruttore a mano o a pedale.

323105
Cavo per pinza bipolare
 Per strumenti con innesto europeo piatto

Dati Tecnici
 Consumo: 300 VA
 Frequenza: 600 kHz
 Dimensioni (in cm): Al. 10,4 x La. 25,4 x Pr. 28,8
 Max. Output: 160 W (Tagliare), 100 W (Coagulare),
60 W (Bipolare)
 Completo di: manipolo, set di elettrodi (10 pz), cavo per
elettrodi neutri, elettrodi neutri, pedale

323106
Adattatore per connessione bipolare
323139

323135

323135

323105

323106

323139

PULITORE A ULTRASUONI
Pulitore ad ultrasuoni con serbatoio oscillante e cassetto in acciaio
INOX per una pulizia degli strumenti semplice ed efficace e con
risultati perfetti.







Programmabile (da 1 a 60 min) e con funzionamento continuo
Riscaldamento regolabile: 20 – 80 °C
Frequenza di lavoro: 45 kHz
Alimentazione: 50 / 60 Hz, 220 – 240 V
Include il coperchio acciaio INOX, un vassoio con fori ed un
ﬂacone da 500 ml di soluzione per pulizia

2,2 l

4,0 l

6,0 l

561008

561009

561010

561008
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CALM CARRIER GABBIA TRASPORTO PER GATTI

ONLINE
www.eickemeyer.it

Innovativo trasportino per gatti, ideale per le visite dal veterinario
Il Calm Carrier è un trasportino di nuova concezione per gatti, che
semplifi ca notevolmente lʼinserimento e lʼestrazione delʼnimale. Il
cassetto scorrevole brevettato evita forzature e riduce lo stress
associato al trasporto sia per i pazienti che per i loro proprietari.








ORDINI

Realizzato in plastica antiodore e antimacchia
Buona fattura con una robusta porta in filo metallico
Per piccoli animali fino a 9 kg di peso corporeo
Dimensioni (in cm): Lu. 51 x Pr. 36 x Al. 33
Peso: 2,5 kg
Confezione da 3 pezzi

643000

LAMPADA DA VISITA EICKEMEYER® LED 4
Moderna lampada da visita per lo studio con tecologia LED a
risparmio energetico. Con una luminosità di circa 50.000 lux a
una distanza di lavoro di 30 cm, la lampada EICKEMEYER® LED 4
offre unʼilluminazione ottimale per i vostri esami in ambulatorio.
Dati Tecnici
 Lampada LED da 15V / 11,25 W con 4 LED ad alte prestazioni
 Illuminazione: circa 50.000 lux / 30 cm di distanza
 Durata della vita: circa 50.000 ore
 Temperatura del colore: circa 4.200 K
 Costruzione a collo di cigno con braccio lungo 90 cm
 Altezza massima: 165 cm
611111

LENTI DʼINGRANDIMENTO & LAMPADA FRONTALE
Lenti dʼingrandimento
 Lente economica per unʼampia gamma di lavori dettagliati
 Ingrandimento 2.0 x
 Compensazione diottrica (± 3 dpt.)
 Ampia distanza di lavoro (40 cm)
 Eccellente qualità dellʼimmagine
 Si adatta anche ai portatori di occhiali
 Pesa solo 40 g; includi di custodia e laccetti
310600

Lampada frontale LED
 Illuminazione: 3.200 lux a 25 cm e 1200 lux a 40 cm di
distanza di lavoro
 Il fascio luminoso può essere regolato in verticale
 Incluso di custodia rigida e 3 Batterie AA
 Peso: 60 g (senza batterie); Lunghezza cavo: 1 mt
 Dimensioni alloggiamento lampada (in mm): Lu. 32 x La. 20 x Pr. 34
 Dimensioni alloggiamento batteria (in mm): Lu. 90 x La. 55 x
Pr. 29 (senza clip), Lu. 90 x La. 55 x Pr. 40 (con clip)
310601

310600

310601
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AUTOCLAVE CLASSE B ENBIO S
La Enbio S è lʼautoclave di classe B più veloce sul mercato.
Grazie alle sue dimensioni compatte, si adatta a qualsiasi studio e
la camera di sterilizzazione da 2,7 l offre spazio sufficiente per gli
strumenti chirurgici standard, imbustati o sfusi. La Enbio S si
installa in pochissimo tempo ed è facile e intuitiva da usare:
accendila, seleziona la modalità, sterilizza – usala!









Tempi di sterilizzazione estremamente brevi da soli 7 a
15 minuti
Bassi costi di gestione grazie al Magic Filter
Funzionamento molto silenzioso, rumore di soli 32 dBA
Salvataggio automatico dei report su chiavetta USB
Massima qualità ad un prezzo basso
Dimensioni esterne (in mm): La. 252 x Al. 162 x Pr. 561
Dimensioni della camera (in mm): La. 192 x Al. 45 x Pr. 292

À
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