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Elettrodo monouso Vitrode L (G207) 

 

 

 

• SPECIFICHE 
Descrizione: Elettrodo monouso radiolucente/radiotrasparente 
Codice Commerciale: G207 
Codice Fabbricante: L-150X 
Destinazione d’uso: Monitoraggio ECG e respiro per impedenza 
Tipologia Paziente: Adulto/Pediatrico 
Latex Free: Sì 

• COMPATIBILITÀ 
Tipologia connettore: connettore a clip (ad elevata resistenza) 
compatibile per cavi a bottone o a pinzetta 
Radiolucente/Radiotrasparente: Sì 

• CONFEZIONAMENTO 
Contenuto confezione: 5 buste contenenti 30 pezzi l’una (totale 150) 
Confezione singola: Pellicola protettiva con 6 elettrodi (questa 
caratteristica, oltre che garantire un minor impatto ambientale,consente 
al personale di disporre immediatamente dell'elettrodo, senza perder 
tempo per rimuovere ogni singola pellicola da ciascun elettrodo). 

• DIMENSIONI 
Diametro: 35mm 
Note: ampia superficie del gel conduttivo che garantisce una bassa 
impedenza e miglior qualità di rilevazione 
 

• MATERIALI: 
Elettrodo: Ag/AgCl (argento/cloruro di argento) 
Gel adesivo: polimero acrilico idrofilo (acrylic hydrophilic high polymer), 
glicerina, acqua. (ipoallergenico) 
Smaltimento: dopo l'utilizzo smaltire l'elettrodo trattandolo come rifiuto 
medicale 

• CONDIZIONI AMBIENTALI 
Utilizzo: 
 Temperatura: da 10 a 40° C 
 Umidità: da 30 a 95% (umidità relativa, senza condensa) 
 Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa 
Immagazinamento: 
 Temperatura: da -10 a 40° C 
 Umidità: da 15 a 95% (umidità relativa, senza condensa) 
 Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa 

• SCADENZA 
Vita utile: 18 mesi 

• SICUREZZA 
Standard:  
IEC60601-1-6 (2006), ISO14971 (2007), ISO13485 (2003), ISO10993-1 (2003), 
EN1041 (1998), EN980 (2008) 
 
                 Marchio CE 93/42 e 2007/47 MDD 

                   Classe I  (BSI 0086)* 

 

*Gli accessori sono stati certificati unitamente al Dispositivo Medico a cui sono associati, per questo motivo risultano essere conformi alle stesse normative e appartengono alla stessa classe del dispositivo stesso 
 

Impegno di qualità e affidabilità 
Nihon Kohden si dedica con cura assoluta alla ricerca del prodotto perfetto. 
La selezione e la scelta della componentistica non di nostra produzione viene effettuata esclusivamente tra aziende giapponesi leader del settore 
elettronico o tra le aziende elettromedicali internazionali più qualificate per eventuale componentistica in OEM. Tutti i nostri prodotti vengono 
fabbricati esclusivamente in Giappone, sotto il controllo selettivo del nostro reparto Controllo Qualità, che adotta procedure di verifica superiori a quelle 
del GMP (Good Manufacturing Practice) della FDA, DHSS ed altre agenzie. 
Nihon Kohden è una azienda certificata ISO 9001:2008, ISO 13485:2003. 

Impegno alla salvaguardia ambientale 
Nihon Kohden ha ricevuto la certificazione ISO 14001:2004, il riconoscimento internazionale per i sistemi di gestione ambientale. Oltre alla certificazione 
abbiamo speciali gruppi di lavoro che si concentrano sulla riduzione di energia e delle risorse di consumo, sugli approvvigionamenti ambientali, sulle 3R 
(Riutilizzo, Riduzione, Riciclaggio), sulla riduzione dei materiali tossici, sull'impiego di materiali acrilici e di imballaggi amici dell'ambiente, sulla 
valutazione del ciclo vitale e la selezione di prodotti esenti da piombo e alogeni.  
Nihon Kohden sta facendo ogni possibile sforzo per assicurare che le attività della ditta preservino l'ambiente nel quale viviamo. Una responsabile 
gestione ambientale è importante per il nostro Pianeta e offre ai nostri clienti un'altra buona ragione per scegliere i prodotti Nihon Kohden. 
 

 

www.nihonkohden.com (International) 
www.nihonkohden.it (European) Produttore: 

Nihon Kohden Corporation 
31-4 Nishiochiai 1-chome, 
161-8560 Tokyo, Japan 

Nihon Kohden Europe Gmbh 
Raiffeisenstrasse 10 
D-61191 Rosbach 
Tel.:  0049 6003 827-0   Fax:  0049 6003 827-599 
E-mail: info@nke.de 

Nihon Kohden Italia Srl 
Via Fratelli Bronzetti 28 
24124 Bergamo 
Tel.:  035 219543   Fax:  035 232546 
E-mail: info@nkitaly.com 

Ditta mandataria UE: 

Nihon Kohden Europe Gmbh 
Raiffeisenstrabe 10 
D- 61191 Rosbach - Germany 
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