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CAPITOLATO TECNICO

1. Catetere a palloncino per litoplastica, monorail, dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla
lunghezza utile del palloncino per l'erogazione di energia meccanica pulsatile usato per rivascolarizzare
lesioni calcifiche .
Disponibilité del catetere in in diametri da 2.5 a 4 mm. e lunghezza 12 mm., con shaft di 138 cm.
Compatibilité con introduttore 6F e con filo guida 0.014.
La ditta dovré fornire in uso gratuito service full risk per tutta la durata contrattuale:
- il generatore completo di accessori e cavo di connessione che é un attuatore remoto che collega il
generatore con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output <Voltage 3000 volt peak,
pulse frequency 1 HZ) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia a|l'interno del
palloncino.
Fabbisogno annuale presunto n. 10 pz.
Fabbisogno biennale presunto n. 20 pz.

2. Cateteri a palloncino necessario per il trattamento delle stenosi calcifiche nei distretti arteriosi periferici .
ll catetere deve essere dotato di emettitori per litotrissia posizionati sulla lunghezza utile del pallone
necessari per l'erogazione di energia meccanica pulsatile in grado di garantire la rottura di quelle placche
particolarmente calcificate. Nelle seguenti misure :
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Calibro 7 mm ---------fabbisogno annuale n. 2 pz
fabbisogno biennale n. 4 pz

La ditta dovra fornire in uso gratuito service full risk per tutta la durata contrattuale:
- il generatore completo di accessori e cavo di connessione che é un attuatore remoto che collega il
generatore con batteria autonoma non collegabile alle prese di corrente, output <Voltage 3000 volt peak,
pulse frequency 1 HZ) al catetere e viene utilizzato per attivare l'energia della litotrissia a|l'interno del
palloncino.
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