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„Tutto il necessario per i tavoli operatori“.
All’interno del nostro catalogo potrete trovare moltissimi prodotti in 
acciaio o alluminio. Offriamo inoltre un servizio professionale, velo-
ce e „Swiss Made“ per il rivestimento dei tavoli operatori.

I nostri consulenti commerciali hanno nel loro portafoglio anche 
tavoli operatori e tavoli per il trattamento e saranno lieti di fornirVi 
una consulenza in qualsiasi momento.

Per ulteriori informazioni potete scrivete una e-mail all’indirizzo 
info@nizell.ch oppure chiamare il numero 041 811 20 00
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Articolo no. NY 420 Articolo no. NY 423
Poggiagambe „Yellofi ns“ giallo
Azionatore idraulico a una mano
(capacità di carico fi no
a 227 kg) albero lungo (sopra il 
ginocchio), Funzionamento con 
doppia maniglia, fl angia piatta

Poggiagambe „Platinum“ bianco
Azionatore Idraulico a una mano, 
albero corto, fl angia piatta 

Articolo no. NY 495
Carrello per 
Poggiapiedi americani
Per una facile riponimento  di 
Poggiagambe

Supporto gambe americano
Siete alla ricerca di poggiagambe americani per il posizionamento dei pazienti? 
Allora la Nizell Medical è l’azienda giusta per voi; da noi sono disponibili 4 tipi 
diversi di gambali. I nostri rappresentanti commerciali saranno lieti di presentarvi 
questi prodotti ed i loro accessori e di darVi tutte le istruzioni sul loro corretto 
utilizzo.

Cuscini di ricambio
Oltre ai poggiagambe offriamo anche le relative imbottiture di ricambio, mor-
bide, durature e rinforzate. I cuscinetti di ricambio sono disponibili per tutti i 
modelli di poggiagambe.

Poggiagambe americano
Posizionamento OP
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Fissagambe ortopedici per sala operatoria
Supporti per gambe e ginocchia

Articolo no. NY 430Articolo no. NY 412

Articolo no. NY 415

Poggiagambe „Uznach 
Per il posizionamento della gamba   
al di fuori del tavolo operatorio, con 
due  attacchi universali per il fissag-
gio ai binari.

Poggiagambe /ginocchia „Leghol-
derRX
Per diverse posizioni di flessione del gi- 
nocchio Dimensioni: 42 x 22 x 12 cm

Rotolo di ginocchio „Chasseral
Con asta in acciaio inossidabile e 
rullo in gommapiuma e cuoio artifi-
ciale, diametro 9 cm lunghezza 27 
cm, radiotrasparente

Articolo no. NY 414
Unità di posizionamento del ginocchio 
„Maquet
Con regolazione motorizzata dell‘altezza, 
incluso morsetto e interruttore a pedale, 
adattabile a diverse lunghezze di gambe

Servizio post-vendita e di 
riparazione. Pezzi di ricam-
bio disponibili.

Articolo no. NY 403Articolo no. NY 400 Articolo no. NY 402
Poggiagambe  „Grenchen“
Con cerniere e cinturino in velcro

Poggiagambe  „Schaffhausen“
regolabile in tutte le direzione

Poggiagambe  „Biel“
Dotato di manovella che ne permette la facile 
movimentazione una sola mano
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Dispositivo di supporto del braccio
Poggiabraccia

Articolo no. NY 304

Articolo no. NY 300-1 Articolo no. NY 301-1

Poggiabraccio „Baden
Con bracci articolati Fisso e fissaggio rapido centra-
le ergonomico, raggio d‘azione 500 mm dallo snodo 
centrale. Versione leggera con bracci articolati corti. 
Attacco per il fissaggio al binario, cuscino termoattivo e 
cinturino in similpelle

Poggiabraccio „Solothurn
Con bracci articolati Fisso e fissaggio rapido centrale 
ergonomico. Raggio d‘azione di 700 mm dallo snodo 
centrale, attacco per il fissaggio al binario, cuscino 
termoattivo e cinturino in similpelle con bottone a pres-
sione.

Poggiabraccio „Solothurn“ con colonna
Con bracci articolati Fisso e fissaggio rapido centrale 
ergonomico. Raggio d‘azione 700 mm dallo snodo cen-
trale, con colonna per blocco di posizionamento radiale, 
pad termoattivo e cinturino in similpelle con bottone a 
pressione.
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Supporti per le braccia 
& supporti per il gomito

Articolo no. NY 330 Articolo no. NY 331
Tavolo a gomito „Celerina“ lungo
Dimensioni 31 x 25 x 8 cm, con 
due attacchi universali a molla per 
il fissaggio al binario e cuscino in 
similpelle (altezza 8 cm)

Tavolo a gomito „Celerina“ corto
Dimensioni 25 x 25 x 8 cm, con 
due attacchi universali a molla per 
il fissaggio al binario e cuscino in 
similpelle (altezza 8 cm)

Articolo no. NY 312Articolo no. NY 310 Articolo no. NY 311
Supporto del braccio „Grand-
son“ corto
In alluminio anodizzato, altezza re-
golabile, due attacchi uni versali per 
il fissaggio al binario, piastra 20,4 
cm x 23 cm

Supporto per braccio  „Neu-
châtel 
In materiale acrilico trasparente, 
altezza 30 cm, larghezza 23 cm, 
attacco uni- versale per il fissaggio 
al binario 

Supporto per braccio  „Grandson 
In alluminio anodizzato, altezza 30 
cm, larghezza 23 cm, attacco uni- 
versale per il fissaggio al binario.
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Tavoli per la chirurgia della mano
Supporto per le braccio 

Tavolo „Silvaplana
È dotato di un cuscino in cuoio sintetico con chiusure in velcro, due viti a stella e due supporti universali in-
tegrati. 

Articolo no.

NY 321
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Supporto per infusione e archi per anestesia
Anestesia

Stand di infusione „Maquet
Per tavolo operatorio „Maquet“ 1009.01C0. Dotato di asta 
verticale regolabile in altezza 800 - 1500 mm e morsetto per 
giunti

Arco di anestesia „Schaerer
Arco per anestesia 90‘323, con articolazione intermedia e 
due morsetti di tela

Arco di anestesia „Schaerer
Arco per anestesia rigido 90635 con due aste per l’estensio-
ne di 350 mm ciascuna

Articolo no.

NY 600

Articolo no.

NY 611

Articolo no.

NY 613
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Articolo no.

NY 100

Articolo no.

NY 109

Supporto laterale „Montana“
Supporto laterale „Montana“ dotato di braccio articolato 
Fisso e supporto per la schiena lungo 30 cm con imbottitura 
termoattiva

Poggia spalle/testa „Piotta“
Poggia spalle „Piotta“ per posizionamento Trendelen-
burg inclinato con imbottitura termoattiva e rivestimento 
impermeabile in PU blu scuro. Dotato di guide e piastre 
di inserimento in metallo. Compatibile con il supporto per 
le  spalle Maquet 1002.19C0 e con il supporto Fisso NY 
094.

Supporti
Supporti laterali e poggia spalle/testa 
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Dispositivi per il posizionamento
Varie

Calotta per la testa „Morcote
Calotta per la testa „Morcote“ con cinghia per la testa    
e chiusura in velcro. Provvisto di attacco universale con 
vite a pendolo per il fissaggio al binario e di scomparti 
laterali per l’attacco del fissatubi.

Rullo di posizionamento „Jaun
Rullo di posizionamento „Jaun“ dotato di braccio artico-
lato  Fisso con fissaggio rapido centrale in acciaio inox e 
di un attacco universale con vite a pendolo per il fissag-
gio al binario. Rullo morbido radiotrasparente in cuoio 
artificiale e  cuciture incollate, diametro 9 cm.

Articolo no.

NY 416

Articolo no.

NY 200
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Articolo no. NY 540Articolo no. NY 530
Attacco  „Aellen
Supporto a binario per supporti 
gambe Yellofinsn

Attacco rapido universale  per il fissag-
gio al binario 

Articolo no. NY 522
Attacco  „Morschach
Attacco per il fissaggio ai binari dei 
supporti laterali e dei poggia testa/
spalle con staffe quadrate

Articolo no. NY 520 L Articolo no. NY 520 R
Attacco sinistro „Schwyz 
Attacco per il fissaggio al binario per i gam-
bali Yellofins

Attacco destro „Schwyz 
Attacco per il fissaggio al binario per i gam-
bali Yellofins

Articolo no. NY 525
Pezzo intermedio „Goldau
Pezzo intermedio „Goldau Pezzo 
intermedio per Supporto gambe 
Yellofins

Articolo no. NY 590
Vite a pendolo
Vite del pendolo in acciaio inossidabile, 
filetto M10.

Accessori
Attacchi per binari
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Articolo no. NY 518
Blocco di regolazione radiale 
„Morgarten
Con pendolo e vite di serraggio
Supporto per Ø 16-20 mm

Articolo no. NY 510

Articolo no. NY 545

Blocco di regolazione radiale 
Trumpf
Blocco di regolazione radiale 
1‘218‘804

Blocco di regolazione radiale 
Steris 

Articolo no. NY 507Articolo no. NY 500
Morsetto radiale Schaerer
Morsetto girevole

Blocco di regolazione radiale „Maquet 
Blocco di regolazione radiale 1003.23C0 per 
diametro del supporto 16-18 mm.

Accessori
Regolazione radiale e morsetti standard
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Articolo no.

NY 640

Articolo no.

NY 640-9

Articolo no.

NY 641

Fissatubo  „Fisso
Fissatubo „Fisso“ con braccio articolato brevettato e vite
centrale di fissaggio.

Supporto per tubi flessibili
Base per tubi di diverso diametro per Fissatubo „Fisso“ 
NY 640 

Fissatubo „Fisso“ con base a vite, morsetto a 2
pieghe
Portagomma „Fisso“ con base a vite, serraggio 2 volte,
braccio articolato con vite di fissaggio centrale.

Accessori
Portagomma e piastra portagomma
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Accessori
Rulli per il test del freddo

Articolo no.

NY 630

Articolo no.

NY 631

Rullo „Oerlikon“ con manico lungo per il test del 
freddo
Rullo„Oerlikon“ con manico lungo, per testare il livello 
dell‘anestesia regionale attraverso la prova del freddo, in 
acciaio inossidabile  e alluminio anodizzato.

Rullo „Arbon“ per il test freddo con occhiello 
Rullo „Arbon“ con occhiello, per testare il livello dell‘anes-
tesia regionale attraverso la prova del freddo, in acciaio 
inossidabile  e alluminio anodizzato.


