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ERKA.
PIONIERE 

nella misurazione della 
pressione sanguigna

Dal 1889 – Made in Germany

Dal 1889 – in famiglia

Dal 1889 – al servizio della vostra salute
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Dal
1889

MADE IN
GERMANY.

L´obiettivo che si propone ERKA. è quello di fornire 
ai medici gli strumenti i più precisi ed efficienti di  
cui hanno bisogno per svolgere la loro attività 
professionale. Sviluppando nuovi prodotti noi 
mettiamo un particolare accento sulla loro facilità 
d‘uso, resistenza e funzionalità.
Per no l’innovazione tecnologica non è una com-
binazione casuale, ma un capolavoro meccanico. 
Anche per questo tutti i prodotti con logo ERKA.   
portano nello stesso tempo il marchio di qualità 
MADE IN GERMANY.
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DAL 1889: 
gestione familiare 

di 
QUARTA GENERAZIONE

Modello diagnostico standard 1934

In qualità di azienda familiare gestita dal titolare 
di quarta generazione, noi attribuiamo grande 
importanza al durevole rapporto con i clienti ba-
sato sulla reciproca fiducia. I nostri clienti rappre-
sentano per noi una parte integrante della nostra 
famiglia. Noi percepiamo le loro sfide  
professionali come nostre. Questo implica molta  
responsabilità, ma soprattutto l’entusiasmo per 
quello che facciamo. PER QUELLO CHE FATE VOI. 
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Al servizio 
della vostra salute

DAL 1889.

La tradizione guarda indietro, l’innovazione guarda  
avanti. In qualità di azienda familiare da quattro 
generazioni, siamo riusciti a riunire elegantemente i 
valori tradizionali e le tecnologie di punta. Il primo 
misuratore della pressione sanguigna prodotto in 
serie, ERKAMETER ha rivoluzionato la misurazione 
della pressione sanguigna nell’anno 1929. 87 
anni più tardi la tradizione viene portata avanti 
dall’Erkameter E: digitale nel modo di misurare, 
mobile nell’applicazione e assolutamente preciso  
in quanto ai risultati. MADE IN GERMANY DA  
125 ANNI.
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myERKA

Il management della pressione sanguigna avrà 
successo con ruolo attivo del paziente. Con la 
piattaforma myErka le offriamo l’appoggio nella 
misurazione della pressione sanguigna svolta da 
Lei stesso e la successiva documentazione dei risul-
tati. Oltre a questo Vi sarà possibile utilizzare tutti  
i dati relativi alla sua pressione sanguigna in tutto 
il mondo e in qualsiasi momento.
La parte centrale della myErka è la Sua personale 
gestione dei valori delle misurazioni. In questo 
modo Le sarà possibile seguire dettagliatamente 
tutte le tendenze della Sua pressione sanguigna.
Indicazioni esplicative, per esempio, creano la tras-
parenza, la coerenza e la comprensibilità dei Suoi 
valori di misurazione anche in seguito. 
Perché quello che rimane sempre valido: il pro-
tocollo della pressione sanguigna ha un enorme 
valore per il medico trattante e serve come base 
per la scelta di una terapia adeguata. Con un solo 
click Lei può spedire i Suoi valori di misurazione 
al Suo medico in anticipo – come base del Suo 
colloquio terapeutico personale.
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Garanzia XXL
DA 125 ANNI
 avete fiducia 

in noi – Grazie!

La fiducia deve essere meritata. In modo continuo e sostenibile. 
In qualità dell azienda familiare da quattro generazioni, man 
teniamo la nostra promessa di „qualità Made in Germany“.
Chi compra un prodotto ERKA. sceglie la massima qualità e 
resistenza. Siamo convinti della qualità dei nostri prodotti – 
la garanzia ERKA. XXL lo prova! Registrando il vostro prodotto 
dopo l‘acquisto sul sito www.erka.org/xxl-garantie, avrete, 
oltre alla garanzia legale di 2 anni, un‘ulteriore garanzia fino 
a 5 anni – tutto gratis. SENZA SE E SENZA MA.
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DIGITALE

Erkameter E 

Erkameter E flex

Erkameter 125 PRO

MERCURIO

Erkameter 3000

Erkameter 3000 ECO

ANEROIDE

Vario

Perfect Aneroid 48

Perfect Aneroid 56

Perfect Aneroid 48 Clinica

Perfect Aneroid 56 Clinica 

Profi 48

Profi 56

Profi 48 Clinica

Kobold

Kobold Smart

Switch 2.0 Comfort

Switch 2.0 Smart

Switch 2.0 Simplex

1
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI
DIGITALE

ERKAMETER E

L’NNOVAZIONE SPOSA
IL DESIGN

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

ERKAMETER E Modello da tavolo con  
GREEN CUFF Smart Rapid bracciale 
colore grigio
Set include Taglie 3, 4, 5     420.71293

ERKAMETER E Modello da tavolo con
GREEN CUFF Smart Rapid pezzo unico 
colore grigio
Set include Taglie 3, 4, 5     420.81293

ERKAMETER E Modello da tavolo con 
GREEN CUFF Smart single patient soft 
bianco
Scatola da 10

Taglia 3   420.91673
Taglia 4  420.91073
Taglia 5   420.91473

Semplice eleganza per l’uso professionale. Erkameter E fa parte dell’ultima generazione del nostro gruppo 
di prodotti Erkameter che hanno riscosso tanto successo. Ridotto all’essenziale con un design in linee pure e 
assoluta precisione nei risultati – Erkameter E definisce di nuovo gli standard di misurazione della pressione 
sanguigna.

La misurazione della pressione sanguigna rapida, tipica della routine medica, si effettua in modalità RAPID. Le 
modalità ADVANCED e CLASSIC aiutano nella diagnosi e nel trattamento delle malattie cardiache. In quanto 
all’accuratezza delle misurazioni, tutti i valori misurati rispondono agli alti standard scientifici della European
Society of Hypertension (ESH). Inoltre, Erkameter E scopre in modo affidabile il battito irregolare del cuore e gli 
artefatti da movimento.

IL METODO DI MISURAZIONE
Le misurazioni della pressione sanguigna sono accurati dal punto di vista medico e rispondono alle ultime rac-
comandazioni della European Society of Hypertension (ESH). Le modalità di misurazione Automatic e Manual, 
completandosi a vicenda, permettono all’Erkameter E di implementare rigorosamente gli standard dell’ESH e 
garantiscono in qualsiasi momento i valori di misurazione affidabili e  rilevanti per la diagnostica professionale. 
Perfino misurando i gruppi di pazienti difficili – come per esempio le donne in stato di gravidanza -la modalità  
CLASSIC garantisce i valori corretti: la misurazione si effettua tramite l’auscultazione con lo stetoscopio, affida-
bile grazie alla vostra perizia. Erkameter E farà solo il gonfiaggio e la memorizzazione. 

ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE 
Testati in conformità con gli standard della European Society of Hypertension (ESH) da un laboratorio indipen-
dente, gli ERKAMETER hanno ottenuto i voti nettamente superiori ai voti ottenuti  dagli altri dispositivi per la 
misurazione della pressione sanguigna di fascia alta. Piccola divergenza, grande effetto: un errore sistematico 
di misurazione dell’ordine di-/+ 5 mmHg fa trascurare la necessità di trattamento oppure porta al trattamento 
ingiustificato grande numero di un pazienti. La precisione degli ERKAMETER crea fiducia nei valori misurati 
e di conseguenza nella diagnosi e nella terapia.

IGIENE 
ERKA. offre una vasta scelta di bracciali monouso riciclabili. Il loro utilizzo offre al paziente e al dottore la 
piu sicura delle  protezioni contro le infezioni. Grazie alle qualità uniche della loro superficie e dei materiali 
utilizzati, I bracciali riutilizzabili ERKA. GREEN CUFF possono essere disinfettati in modo particolarmente veloce 
e profondo. La loro biocompatibilità è stata testata varie volte in diversi test dermatologici e offre la massima 
sicurezza e comfort per il paziente. Tutti i bracciali ERKA. GREEN CUFF portano il marchio BIOCOMPATIBILE  
e sono dermatologicamente testati. La rinuncia all’uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica otti-
mizzata vanno di pari passo con l’approccio ecologico e l’efficienza.

INTEGRAZIONE INFORMATICA
Erkameter E è stato concepito per essere integrato nel software del vostro studio medico o della vostra clinica  
e possiede tutti i requisiti tecnici per uno scambio di dati efficiente tra il vostro apparecchio e la cartella clinica  
digitale del paziente. Per l’integrazione nel vostro sistema individuale siete pregati di contattare il nostro Servi-
zio Clienti al numero +8000-CALL-ERKA (008000-2255 3752).

SPECIFICHE TECNICHE
La memoria estesa: per l’utente sono disponibili tre aree di memoria – ognuna rispettivamente di 500 valori 
di misurazione – che corrispondono alle modalità RAPID, ADVANCED e CLASSIC. 
Schermo: grande schermo tattile a colori da 4.2 pollici con un menu di navigazione intuitivo che rende l’uso 
particolarmente facile.
Funzionamento: cavi USB e kit adattatore internazionale sono inclusi. L’apparecchio necessita l’alimentazione 
costante. 
Garanzia XXL: una garanzia gratuita supplementare di tre anni.

BRACCIALI  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Bracciali   Smart Rapid bracciale Smart Rapid one piece,  Smart single patient soft 
a un tubo  grigio grigio   bianco, scatola da 10
 
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Taglia 6 Cosciale 42-54 cm 024.29493

TUBO  495.00000 
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI
DIGITALE

ERKAMETER E 
FLEX

LA PERFETTA UNIONE DELLA  
FUNZIONALITÀ E DEL DESIGN

ERKAMETER E flex con GREEN CUFF Smart Rapid 
bracciale colore grigio
Set include Taglie 3, 4, 5    421.71293

ERKAMETER E flex con GREEN CUFF Smart Rapid 
pezzo unico colore grigio
Set include Taglie 3, 4, 5 421.81293

ERKAMETER E flex con  
GREEN CUFF Smart single patient soft bianco
Scatola da 10

Taglia 3   421.91673
Taglia 4  421.91073
Taglia 5   421.91473

BRACCIALI  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Bracciali   Smart Rapid bracciale Smart Rapid one piece,  Smart single patient soft 
a un tubo  grigio grigio   bianco, scatola da 10
 
Taglia 3 Adulto/piccolo 20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Taglia 4 Adulto 27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm 024.29493

TUBO 495.00000  FISSAGGIO A PARETE 495.00006   
STATIVO  495.00005   MORSETTO UNIVERSALE   495.00018

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

Il design in linee pure e l’innovazione nell’applicazione. Per rispondere meglio alle esigenze dell attività medica 
quodiana ERKA. ha sviluppato Erkameter E flex – l’apparecchio per la misurazione della pressione sanguigna 
digitale e completamente automatico. Sia come modello portatile per stativo in ospedale, sia come modello da 
parete o per cursore in uno studio medico – Erkameter flex con la sua precisione eccezionale e la sua facilità 
d’uso sarà il vostro compagno fedele. Scegliete un fissaggio che corrisponda al vostro apparecchio: per model-
lo da parete, modello per stativo o per cursore.
La misurazione della pressione sanguigna rapida, tipica della routine medica, si effettua in modalità RAPID.  
Le modalità ADVANCED e CLASSIC aiutano nella diagnosi e nel trattamento delle malattie cardiache. In quanto 
all’accuratezza delle misurazioni, tutti i valori misurati rispondono agli alti standard scientifici della European
Society of Hypertension (ESH). Inoltre, Erkameter E flex scopre in modo affidabile il battito irregolare del cuore  
e gli artefatti da movimento.

IL METODO DI MISURAZIONE
Le misurazioni della pressione sanguigna sono accurati dal punto di vista medico e rispondono alle ultime rac-
comandazioni della European Society of Hypertension (ESH). Le modalità di misurazione Automatic e Manual , 
completandosi a vicenda, permettono all’Erkameter E flex di implementare rigorosamente gli standard dell’ESH 
e garantiscono in qualsiasi momento i valori di misurazione affidabili e  rilevanti per la diagnostica professio-
nale. Perfino misurando i gruppi di pazienti difficili – come per esempio le donne in stato di gravidanza – la 
modalità CLASSIC garantisce i valori corretti: la misurazione si effettua tramite l’auscultazione con lo stetosco-
pio, affidabile grazie alla vostra perizia. Erkameter E flex farà solo il gonfiaggio e la memorizzazione.

ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE 
Testati in conformità con gli standard della European Society of Hypertension (ESH) da un laboratorio indipen-
dente,  gli ERKAMETER hanno ottenuto i voti nettamente superiori ai voti ottenuti  dagli altri dispositivi per la 
misurazione della pressione sanguigna di fascia alta. Piccola divergenza, grande effetto: un errore sistematico 
di misurazione dell’ordine di-/+ 5 mmHg fa trascurare la necessità di trattamento oppure porta al trattamento 
ingiustificato del grande numero di un pazienti. La precisione degli ERKAMETER crea fiducia nei valori misurati  
e di conseguenza nella diagnosi e nella terapia.

IGIENE 
ERKA. offre una vasta scelta di bracciali monouso riciclabili. Il loro utilizzo offre al paziente e al dottore la 
piu sicura delle  protezioni contro le infezioni. Grazie alle qualità uniche della loro superficie e dei materiali 
utilizzati, i bracciali riutilizzabili ERKA. GREEN CUFF possono essere disinfettati in modo particolarmente veloce 
e profondo. La loro biocompatibilità è stata testata varie volte in diversi test dermatologici e offre la massima 
sicurezza e comfort per il paziente. Tutti i bracciali ERKA. GREEN CUFF portano il marchio BIOCOMPATIBILE  
e sono dermatologicamente testati. La rinuncia all’uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica otti-
mizzata vanno di pari passo con l’approccio ecologico e l’efficienza.

INTEGRAZIONE INFORMATICA
Erkameter E flex è stato concepito per essere integrato nel software del vostro studio medico o della vostra 
clinica e possiede tutti i requisiti tecnici per uno scambio di dati efficiente tra il vostro apparecchio e la cartella 
clinica digitale del paziente. Per l’integrazione nel vostro sistema individuale siete pregati di contattare il nostro 
Servizio Clienti al numero +8000-CALL-ERKA (008000-2255 3752).

SPECIFICHE TECNICHE
La memoria estesa: per l’utente sono disponibili tre aree di memoria – ognuna per rispettivamente di 500 valori  
di misurazione – che corrispondono alle modalità RAPID, ADVANCED e CLASSIC.
Schermo: grande schermo tattile a colori da 4.2 pollici con un menu di navigazione intuitivo che rende l’uso 
particolarmente facile.
Funzionamento: Erkameter Flex è dotato di una potente batteria ai polimeri di litio. 
Garanzia XXL: una garanzia gratuita supplementare di tre anni.



22 23

MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ELEKTRONIK

ERKAMETER 125
PRO

LA MISURAZIONE DI PRESSIONE SANGUIGNA DEFINITA 
DI NUOVO. INNOVAZIONE MADE IN GERMANY.

ERKAMETER 125 PRO con 
GREEN CUFF Smart Rapid bracciale colore grigio

Taglia 3   411.26493
Taglia 4  411.20493
Taglia 5   411.24493
Taglia 6   411.29493

ERKAMETER 125 PRO con   
GREEN CUFF Smart single patient soft bianco  
Scatola da 10

Taglia 3   411.91673
Taglia 4  411.91073
Taglia 5   411.91473

Da 125 anni ERKA., pioniere nella misurazione della pressione sanguigna, supporta il lavoro quotidiano di 
medici in tutto il mondo. Questa esperienza, basata sulla fiducia dei nostri utenti, è confluita in un nuovo appa-
recchio digitale per la misurazione della pressione sanguigna destinato ai medici. Precisione assoluta, nuovis-
simo metodo scientifico di misurazione – convalidato secondo il rigoroso protocollo della European Society of 
Hypertension (ESH) – e linee perfette: questo e Erkameter 125 PRO.
I metodi di misurazione RAPID, ADVANCED e CLASSIC si completano a vicenda e sono stati sviluppati in base 
alle raccomandazioni dell‘ESH e alle esigenze dell‘attività medica di tutti i giorni. Erkameter E flex scopre in 
modo affidabile il battito irregolare del cuore e gli artefatti da movimento. Inoltre l‘innovativo design e l‘utilizzo 
facile consentono l‘impiego dell‘Erkameter 125 PRO in quasi tutte le situazioni cliniche della vita quotidiana.

IL METODO DI MISURAZIONE
Le misurazioni della pressione sanguigna sono accurati dal punto di vista medico e rispondono alle ultime rac-
comandazioni della European Society of Hypertension (ESH). Le modalità di misurazione Automatic e Manual, 
completandosi a vicenda, permettono all’Erkameter 125 PRO di implementare rigorosamente gli standard 
dell’ESH e garantiscono in qualsiasi momento i valori di misurazione affidabili e  rilevanti per la diagnostica 
professionale. Perfino misurando i gruppi di pazienti difficili – come per esempio le donne in stato di gravidan-
za – la modalità CLASSIC garantisce i valori corretti: la misurazione si effettua tramite l’auscultazione con lo ste-
toscopio, affidabile grazie alla vostra perizia. Erkameter 125 PRO farà solo il gonfiaggio e la memorizzazione. 

ACCURATEZZA DELLA MISURAZIONE 
Testati in conformità con gli standard della European Society of Hypertension (ESH) da un laboratorio indipen-
dente, gli ERKAMETER hanno ottenuto i voti nettamente superiori ai voti ottenuti  dagli altri dispositivi per la 
misurazione della pressione sanguigna di fascia alta. Piccola divergenza, grande effetto: un errore sistematico 
di misurazione dell’ordine di-/+ 5 mmHg fa trascurare la necessità di trattamento oppure porta al trattamento 
ingiustificato grande numero di un pazienti. La precisione degli ERKAMETER crea fiducia nei valori misurati ed 
di conseguenza nella diagnosi e nella terapia 

IGIENE 
ERKA. offre una vasta scelta di bracciali monouso riciclabili. Il loro utilizzo offre al paziente e al dottore la 
piu sicura delle  protezioni contro le infezioni. Grazie alle qualità uniche della loro superficie e dei materiali 
utilizzati, i bracciali riutilizzabili ERKA. GREEN CUFF possono essere disinfettati in modo particolarmente veloce 
e profondo. La loro biocompatibilità è stata testata varie volte in diversi test dermatologici e offre la massima 
sicurezza e comfort per il paziente. Tutti i bracciali ERKA. GREEN CUFF portano il marchio BIOCOMPATIBILE  
e sono dermatologicamente testati. La rinuncia all’uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica otti-
mizzata vanno di pari passo con l’approccio ecologico e l’efficienza.

INTEGRAZIONE INFORMATICA 
Erkameter 125 PRO è stato concepito per essere integrato nel software del vostro studio medico o della vostra 
clinica e possiede tutti i requisiti tecnici  per uno scambio di dati efficiente tra il vostro apparecchio e la cartella 
clinica digitale del paziente. Per l’integrazione nel vostro sistema individuale siete pregati di contattare il nostro 
Servizio Clienti al numero +8000-CALL-ERKA (008000-2255 3752).

SPECIFICHE TECNICHE
La memoria estesa: per l’utente sono disponibili tre aree di memoria – ognuna rispettivamente di 500 valori  
di misurazione – che corrispondono alle modalità RAPID, ADVANCED e CLASSIC. 
Schermo: grande schermo tattile a colori da 2.8 pollici con un menu di navigazione intuitivo che rende l’uso 
particolarmente facile.
Funzionamento: Erkameter 125 PRO è dotato di una potente batteria ai polimeri di litio. 
Garanzia XXL: una garanzia gratuita supplementare di tre anni.

BRACCIALI  ERKA GREEN CUFF ERKA GREEN CUFF  ERKA GREEN CUFF
Bracciali   Smart Rapid bracciale Smart Rapid one piece,  Smart single patient soft 
a un tubo  grigio grigio   bianco, scatola da 10 

Taglia 3 Adulto/piccolo 20,5-28 cm 024.26493 024.36393   024.56473 
Taglia 4 Adulto 27-35 cm 024.20493 024.30393   024.50473 
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.34393   024.54473 
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm 024.29493

TUBO 495.00000   

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
MERCURIO

ERKAMETER 3000

PERFEZIONE 
IN ESATTEZZA

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org: 

_  stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda.

Taglia 1   177.28481
Taglia 2   177.27481
Taglia 3   177.26481
Taglia 4  177.20481
Taglia 5   177.24481
Taglia 6   177.29481

ERKA. è pioniere nella misurazione della pressione sanguigna e i nostri prodotti sod- 
disfano le più alte esigenze. Da 125 anni il nome di ERKA. è sinonimo di affidabilità 
e professionalità nel senso più alto della parola.

Per esempio: Erkameter 3000; prima di essere spedito, passa il controllo di qualità 
ERKA. Quality Management Check, abbreviato QMC. I49 singoli controlli, che vanno  
dai test sul materiale fino alla completa ispezione delle funzioni, vi garantiscono la 
funzionalità di cui ci si può fidare.  

1_ Il capillare è di forma rettangolare ed è infrangibile, garantisce una lettura dei
  valori assolutamente precisa e senza errori di parallasse e inoltre possiede un 
 effetto positivo per l‘ambiente risparmiando il 40%  di mercurio.

2_ Alla chiusura dell’apparecchio, il dispositivo automatico di sicurezza permette 
 al mercurio di scorrere completamente dal capillare al serbatoio, garantendo 
 così un trasporto sicuro.

3_ La robusta cassa in ABS è stabile, sicura e resistente agli urti.

4_ Un moderno filtro dell‘aria regola la pressione e, se usato correttamente, 
 protegge l’utente prima dello scarico di mercurio.

5_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MONOPALLE  MONOPALLA MONOPALLA
   verde  verde con valvola  
   000.20200 000.20500

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  verde verde      

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28481   
Taglia 2 Bambino 14-21,5 cm  025.27481   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 025.24481 025.24281  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29481   
 

ERKAMETER 3000
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore verde
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
MERCURIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:  

_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda.

Taglia 1   176.28491
Taglia 2   176.27491 
Taglia 3   176.26491
Taglia 4  176.20491
Taglia 5   176.24491
Taglia 6   176.29491

Dall’anno 1927 il nome Erkameter significa STANDARD e rappresenta l’originale della 
misurazione di pressione sanguigna.

Erkameter 3000 eco unisce il design moderno e l’innovazione nei dettagli tecnici. 
Milioni di medici in tutto il mondo hanno fiducia in Erkameter perché la precisione dello 
sfigmomanometro a mercurio ERKA. è rimasta senza pari fino a oggi. 

1_ Il capillare è di forma rettangolare ed è infrangibile, garantisce una lettura dei
  valori assolutamente precisa e senza errori di parallasse e inoltre possiede un 
 effetto positivo per l‘ambiente risparmiando il 40%  di mercurio.

2_ Alla chiusura dell’apparecchio, il dispositivo automatico di sicurezza permette 
 al mercurio di scorrere completamente dal capillare al serbatoio, garantendo 
 così un trasporto sicuro.

3_ La robusta cassa in ABS è stabile, sicura e resistente agli urti.

4_ Un moderno filtro dell‘aria regola la pressione e, se usato correttamente, 
 protegge l’utente prima dello scarico di mercurio.

5_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

6_ La valvola da scarico in ABS è molto sensibile e funziona con una precisione 
 assoluta.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

ERKAMETER 3000 
ECO

L’UNIONE DELL’ESATTEZZA 
E DELLA PERFEZIONE

MONOPALLE  MONOPALLA MONOPALLA
   grigio grigia con valvola
   000.20900 000.21100

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  grigio grigio  

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28491   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27491   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26491 025.26291  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20491 025.20291  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24491 025.24291  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29491   
 

ERKAMETER 3000 ECO
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore grigio
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. VARIO

CURA, 
COMFORT E FLESSIBILITÀ

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:  

_ modello base, da parete, per cursore o per stativo 
_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale

Taglia 1   285.28481
Taglia 2   285.27481
Taglia 3   285.26481
Taglia 4  285.20481
Taglia 5   285.24481
Taglia 6   285.29481

ERKA. Vario – un misuratore della pressione sanguigna che soddisfa tutte le esigenze 
della medicina moderna!

Il manometro ad alta precisione in cassa in pregiato ABS bianco, è resistente agli urti  
e facile da pulire. Il grande cestino per bracciale, il confortevole tubo a spirale, la 
monopalla con la valvola regolabile e sensibile e ottima leggibilità della scala parti-
colarmente grande, dotata di vetro anti-riflesso garantiscono la più alta funzionalità. 

1_ La tecnologia a doppio tubo protegge la membrana e garantisce la massima durata.

2_ Il diaframma in rame-berillio temprato, assicura un’elevata resistenza ed alta precisione.

3_ ERKA. La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Oltre al modello da tavolo, 
 sono disponibili anche un modello da parete, su cursore e su stativo.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MONOPALLE  MONOPALLA MONOPALLA
   verde  verde con valvola  
   000.20200 000.20500

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  verde verde      

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28481   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27481   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26481 025.26281  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20481 025.20281  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24481 025.24281  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29481   
 

Morsetto universale
modello base
288.20481.7290

Fissaggio per cursore
295.28700

Fissaggio a parete
295.00003

Stativo
995.00003

ERKA. VARIO MODELLO DA TAVOLO
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore verde
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID 
Ø48 MM

LO STRUMENTO DI RIFERIMENTO PER 
PRECISIONE E DUREVOLEZZA.

Taglia 1   201.28482 
Taglia 2   201.27482
Taglia 3   201.26482
Taglia 4  201.20482
Taglia 5   201.24482
Taglia 6   201.29482

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:  

_ la superficie cromata opaca
_ modello per mancini
_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

Com’è stato dimostrato milioni di volte  in tutto il mondo, ERKA definisce gli standard 
della misurazione sanguigna da decenni con il Perfect Aneroid.

Il controllo di qualità ERKA. – ERKA. Quality Check – è uno dei requisiti dell’eccezionale 
successo: già nella fase di produzione, ogni singolo Perfect Aneroid passa attraverso 
non meno di 49 singoli controlli di qualità  e funzionalità – tra cui l’ispezione finale 
gestita al 100% da computer. In modo tale da garantire all‘utente il miglior misuratore 
della pressione arteriosa per compiere i suoi doveri professionali. Lo stesso vale per 
quanto riguarda la pratica clinica quotidiana.

1_ sistema del doppio tubo protegge la membrana e garantisce la massima 
 resistenza durante l’uso quotidiano.

2_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza ed alta 
 precisione 

3_ La valvola a vite, particolarmente sensibile, consente all‘utente di prendere le 
 misure perfette.

4_ Il dispositivo è disponibile anche come modello per mancini.

5_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MONOPALLE  MONOPALLA
   verde 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  verde verde  

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28482   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27482   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29482   
 

ERKA. PERFECT ANEROID 48 mm 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore verde



32 33

Tutti i misuratori della pressione sanguigna ERKA rispondono agli standard internazio-
nali e alle normative EN 1060 e 93/42/MDD. La nostra Gestione Qualità è certificata 
secondo DIN EN ISO 1348. In più il Perfect Aneroid è approvato dal FDA. 

In conformità con gli standard internazionali come ANSI/AAMI SP 10 ERKA. Perfect 
Aneroid 56 è resistente agli urti. Questo lo rende ideale per l’uso mobile quotidiano. 
Il marchio CE posto sui nostri prodotti accerta il rispetto delle norme per garantire la 
funzionalità dei dispositivi medici, in qualità di operatori si rende necessario osservare 
le prescrizioni della Direttiva sui Dispositivi Medicali (MPBetreibV).

1_ La scala di 56 mm è particolarmente grande e leggibile. 

2_ Il sistema del doppio tubo protegge la membrana e garantisce la massima resistenza  
 nell‘uso quotidiano.

3_ Lucidata a mano e cromata la cassa in ottone assicura la massima igiene 
 della superficie. 

4_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza e l‘alta precisione.

5_ La valvola a vite, particolarmente sensibile, consente all‘utente di prendere delle  
 misure perfette.

6_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID 
Ø56 MM

LO STRUMENTO DI RIFERIMENTO PER 
PRECISIONE E DUREVOLEZZA

Taglia 1   203.28482 
Taglia 2   203.27482
Taglia 3   203.26482
Taglia 4  203.20482 
Taglia 5   203.24482
Taglia 6   203.29482

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:  

_ la superficie cromata opaca
_ modello per mancini
_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

MONOPALLE  MONOPALLA
   verde 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  verde verde  

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28482   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27482   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29482   
 

ERKA. PERFECT ANEROID 56 mm 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore verde
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Milioni di medici in tutto il mondo,nel corso degli ultimi 125 anni, hanno avuto fiducia 
nei prodotti ERKA. In modo particolare la frenetica quotidianità di una clinica richiede 
gli standard più elevati di qualità e funzionalità dei misuratori della pressione sanguigna.

Il nome ERKA. è sinonimo dell’affidabilità e della professionalità nel senso più alto della 
parola. Noi garantiamo la perfezione su cui potete contare in ogni situazione. 

In base a questo abbiamo sviluppato un modello clinico con un cappuccio protettivo per 
il manometro adatto alla quotidianità frenetica di una clinica.

1_ Il sistema del doppio tubo protegge la membrana e garantisce la massima resistenza
 nell‘uso quotidiano

2_ Lucidata a mano e cromata la cassa in ottone assicura la massima igiene 
 della superficie. 

3_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza ed alta precisione.

4_ La valvola a vite, particolarmente sensibile, consente all‘utente di prendere delle  
 misure perfette.

5_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID Ø 48 MM 
MODELLO PER CLINICHE.

PERFETTO NELL’ACCURATEZZA 
ED AFFIDABILITÀ.

Taglia 1   215.28482 
Taglia 2   215.27482
Taglia 3   215.26482
Taglia 4  215.20482 
Taglia 5   215.24482
Taglia 6   215.29482

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:  

_ la superficie cromata opaca
_ modello per mancini
_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

ERKA. PERFECT ANEROID 48 mm MODELLO PER CLINICHE
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore verde

MONOPALLE  MONOPALLA
   verde 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  verde verde  

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28482   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27482   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29482   
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. PERFECT ANEROID Ø 56 MM 
MODELLO PER CLINICHE.

PERFETTO IN ACCURATEZZA 
ED AFFIDABILITÀ.

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org: 

_ la superficie cromata opaca
_ modello per mancini
_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

Taglia 1   214.28482 
Taglia 2   214.27482
Taglia 3   214.26482
Taglia 4  214.20482 
Taglia 5   214.24482
Taglia 6   214.29482

Clinicamente testato, ispezionato al 100% e con la precisione di un 1% sulla scala dei 
valori– precisione definita dalla ERKA.

Lucidata a mano e cromata la cassa in ottone assicura la massima igiene della super- 
ficie. Il design ergonomicamente ottimizzato e piatto rende l’uso particolarmente como-
do. Il risultato: perfezione nel monitoraggio della pressione sanguigna. 

In base a questo abbiamo sviluppato un modello clinico con un cappuccio protettivo per 
il manometro adatto alla quotidianità frenetica di una clinica.

1_ Il sistema del doppio tubo protegge la membrana e garantisce la massima resistenza
 nell‘uso quotidiano

2_ Lucidata a mano e cromata, la cassa in ottone assicura la massima igiene 
 della superficie. 

3_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza e l‘alta precisione.

4_ La valvola a vite, particolarmente sensibile, consente all‘utente di prendere delle  
 misure perfette.

5_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

ERKA. PERFECT ANEROID 56 mm MODELLO PER CLINICHE 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore verde

MONOPALLE  MONOPALLA
   verde 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  verde verde  

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28482   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27482   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26482 025.26282  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20482 025.20282  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24482 025.24282  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29482   
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. PROFI 
Ø  48 MM

PRECISIONE DA PROFESSIONISTI 
PER PROFESSIONISTI

All’ERKA. usiamo il sistema del doppio tubo che protegge la membrana e garantisce la 
precisione durevole. 

ERKA. PROFI è resistente agli urti ed è conforme agli standard internazionali riconosciuti 
come ANSI/AAMI SP 10.

Ergonomico ed equilibrato, fatto con materiali leggeri e dotato di una valvola a vite parti-
colarmente sensibile, ERKA. Profi garantisce il massimo comfort per l’utente.

1_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura un’elevata resistenza e 
 l‘alta precisione.

2_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli. 

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org: 

_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda   

Taglia 1   228.28492
Taglia 2   228.27492
Taglia 3   228.26492
Taglia 4  228.20492
Taglia 5   228.24492
Taglia 6   228.29492

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MONOPALLE  MONOPALLA
   nera 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  grigio grigio 

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28492   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27492   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29492   
 

ERKA. PROFI 48 mm 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore grigio
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. PROFI 
Ø 56 MM

PRECISIONE DA PROFESSIONISTI 
PER PROFESSIONISTI

Il misuratore della pressione sanguigna è stato concepito da ERKA tenendo conto 
dell’aspetto costo/guadagno. Unisce l’efficiente uso dei materiali di alta qualità con 
la massima precisione e ottima facilità d’uso. 

Ergonomico ed equilibrato, fatto con materiali leggeri e dotato del sistema del doppio 
tubo che protegge la membrana l‘ERKA. Profi garantisce il massimo comfort dell’utilizzo 
e una precisione durevole.

1_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza e l‘alta precisione

2_ La scala di 56 mm. è perfettamente leggibile. 

3_ La valvola a vite particolarmente sensibile consente all‘utente di prendere delle 
 misure perfette. 

4_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda  

Taglia 1   229.28492
Taglia 2   229.27492 
Taglia 3   229.26492
Taglia 4  229.20492
Taglia 5   229.24492
Taglia 6   229.29492

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

ERKA. PROFI 56 mm 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore grigio

MONOPALLE  MONOPALLA
   nera 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  grigio grigio 

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28492   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27492   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29492   
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. PROFI 
MODELLO PER CLINICHE 48 MM.

LA PIÙ ALTA PRECISIONE 
PER I PIÙ ALTI STANDARD

ERKA PROFI 48 mm Modello per cliniche è un misuratore della pressione sanguigna che 
ha delle qualità particolari. L’efficienza dei materiali di alta qualità si accompagna alla 
massima precisione della misurazione e all’ottimale comfort per l’utente. Anche in questo 
caso ERKA. Quality Management Check, che include numerose ispezioni del materiale e 
delle funzioni,  garantisce funzionalita’ e precisione – a lunga scadenza.

Appositamente per le esigenze dell’ambiente clinico quotidiano abbiamo dotato 
l’apparecchio d’un cappuccio protettivo. 

1_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza e l‘alta precisione

2_ La scala di 56 mm. è perfettamente leggibile. 

3_ La valvola a vite particolarmente sensibile consente all‘utente di prendere delle 
 misure perfette. 

4_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

Taglia 1   230.28492
Taglia 2   230.27492 
Taglia 3   230.26492
Taglia 4  230.20492
Taglia 5   230.24492
Taglia 6   230.29492

ERKA. PROFI 48 mm MODELLO PER CLINICHE 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore grigio

MONOPALLE  MONOPALLA
   colore nero 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a doppio tubo  grigio grigio 

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28492   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27492   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29492   
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ERKA. Kobold è un partner robusto ed affidabile per ogni utente professionale

Il design ergonomicamente equilibrato e ottimizzato dal punto di vista del peso e 
la valvola a vite particolarmente sensibile garantiscono il massimo comfort dell’uso 
nella routine medica quotidiana e in ogni singolo utilizzo.

1_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza e l‘alta precisione

2_ La scala di 56 mm. è perfettamente leggibile. 

3_ La cassa in alluminio anodizzato è particolarmente facile da pulire e assicura 
 l’ottimale igiene della superficie.

4_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, 
 sono biocompatibili e molto confortevoli.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. KOBOLD 
Ø 48 MM

AFFIDABILE E PRECISO NELLA PRATICA 
MEDICA QUOTIDIANA

Taglia 1    227.28493
Taglia 2    227.27493
Taglia 3    227.26493
Taglia 4   227.20493
Taglia 5   227.24493 
Taglia 6   227.29493

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ superficie in 5 colori
_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

ERKA. KOBOLD 48 mm colore argento, anodizzato 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore grigio

MONOPALLE  MONOPALLA
   nera 
   000.20200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali  Superb Rapid bracciale Superb bracciale a ganci   
a uno tubo  grigio grigio 

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28492   
Taglia 2 Bambino  14-21,5 cm  025.27492   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26492 025.26292  
Taglia 4 Adulto  27-35 cm 025.20492 025.20292  
Taglia 5 Adulto/grande  34-43 cm 025.24492 025.24292  
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  025.29492   
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L’innovativo “Smart Concept “ di ERKA. offre un’ ottimale prevenzione delle infezioni unita 
all’assoluta precisione delle misurazioni. L’utilizzo di ERKA Kobold Smart in combinazione 
con il bracciale “ERKA GREEN CUFF Smart Single patient” appositamente concepito per 
monouso riduce in modo significativo il rischio del contagio.

In più, il concetto igienico di ERKA. è costante. I bracciali riutilizzabili “ERKA GREEN  
CUFF Smart” possono essere puliti e disinfettati perfettamente in modo veloce, semplice  
ed affidabile.

1_ La cassa in alluminio anodizzato è particolarmente facile da pulire e assicura 
 l’ottimale igiene della superficie.

2_ Con il diametro di 48 mm. la robusta scala è perfettamente leggibile

3_ Le taglie dei bracciali sono adatti a ogni paziente. La selezione dei bracciali 
 GREEN CUFF è completa e va da 1 (neonato) a 6 (cosciale).

4_ Il concetto Smart è semplice ed efficiente:la taglia viene scelta in base al colore 
 del tubo; i bracciali possono essere cambiati  in pochi secondi con la chiusura rapida 
 di ERKA.

5_ Per la massima igiene il dispositivo è disponibile anche con i bracciali monouso.

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. KOBOLD 
SMART Ø48 MM

IGIENE AL 100%  AL 
CONTATTO CON I PAZIENTI

MONOPALLE  MONOPALLA CONNETTORE RAPIDO
   nera 995.00001
   000.20200    

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Bracciali  Smart Rapid bracciale Smart single patient soft bracciali
a un tubo  grigio bianco, Scatola da 10     
 
Taglia 1 Neonato  10-15 cm 024.28493 024.58473     
Taglia 2 Bambino 14-21,5 cm  024.27493 024.57473     
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 024.26493 024.56473     
Taglia 4 Adulto 27-35 cm 024.20493 024.50473     
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.54473    
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm 024.29493

TUBO   TUBO colore grigio
   995.00053

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
colore argento, anodizzato con 
GREEN CUFF Smart Rapid 
bracciale colore grigio

Set
Taglia 1-6  227.71193
Taglia 3-5  227.71293
Taglia 1-3  227.71393

ERKA. KOBOLD SMART 48 mm 
colore argento, anodizzato con 
GREEN CUFF Smart single 
patient soft bianco

Scatola da 10
Taglia 1   227.91873
Taglia 2   227.91773
Taglia 3   227.91673
Taglia 4   227.91073
Taglia 5   227.91473

Le seguenti variazioni sono disponibili 
su richiesta via made@erka.org:

_ superficie in 5 colori
_ stampa personalizzata sui bracciali 
 e le scale, per esempio del nome e del
 marchio distintivo dell’azienda 
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. SWITCH 2.0 
COMFORT Ø56 MM
FUNZIONALE ED AFFIDABILE 

PER L’USO QUOTIDIANO 

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

In base agli standard ERKA per la moderna misurazione della pressione sanguigna e in 
stretta collaborazione con i medici di tutto il mondo, ERKA – pioniere nel monitoraggio 
della pressione sanguigna – ha sviluppato ERKA. SWITCH 2.0 Comfort.

Eccellente in qualità e precisione, comodo nell’uso e funzionamento, impressionante in 
efficienza e vantaggi ed ecologico – lo standard moderno definito da ERKA. 

1_ La possibilità per l’utente di cambiare il manometro in pochi secondi, direttamente  
 e sul posto, risparmiando il tempo e le risorse.

2_ Il dispositivo corrisponde ai parametri per l’uso nell’ambiente MR ed è resistente  
 agli urti. 

3_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l’elevata resistenza e costante 
 alta precisione

4_ La valvola a vite particolarmente sensibile consente all‘utente di prendere delle 
 misure perfette.

5_ Il design innovativo permette di passare con un singolo passo all’uso adatto per 
 i mancini.

6_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, sono  
 biocompatibili, durevoli e molto confortevoli. 

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MONOPALLE /MANOMETRON MONOPALLA MANOMETRO
   grigia 000.30200    
   000.20900  

BRACCIALI   ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Bracciali  Superb Rapid bracciale    Superb bracciale a ganci 
a un tubo  grigio grigio   

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 025.28493
Taglia 2 Bambino 14-21,5 cm  025.27493 
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.26493 025.26293 
Taglia 4 Adulto 27-35 cm 025.20493 025.20293
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 025.24493 025.24293
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm 025.29493

Taglia 1   293.28493
Taglia 2   293.27493
Taglia 3   293.26493
Taglia 4  293.20493
Taglia 5   293.24493
Taglia 6   293.29493

ERKA. SWITCH 2.0 COMFORT 56 mm
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore grigio
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MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. SWITCH 2.0 
SMART Ø56 MM

FLESSIBILE E FUNZIONALE NELLA 
PRATICA MEDICA QUOTIDIANA

ERKA SWITCH 2.0 Smart è efficiente e flessibile, funzionale e comodo nell’uso;  
il dispositivo offre per ogni utente la taglia adatta del bracciale grazie ai bracciali 
ERKA. Smart Set.

1_ La possibilità per l’utente di cambiare il manometro in pochi secondi, direttamente  
 sul posto, risparmiando il tempo e le risorse.

2_ La valvola a vite particolarmente sensibile ERKA. SWITCH 2.0 Smart 

3_ Il design innovativo permette l’utilizzo ai mancini con un solo movimento.

4_ Il concetto Smart è semplice ed efficiente: la taglia viene scelta in base al colore 
 del tubo; i bracciali possono essere cambiati  in pochi secondi grazie alla chiusura  
 rapida di ERKA.

5_ Le taglie dei bracciali sono adatte a ogni paziente. La selezione dei bracciali   
 GREEN CUFF è completa e va da 1 (neonato) a 6 (coscia).

6_ Il dispositivo è disponibile anche con i bracciali monouso per consentire la 
 massima igiene. 

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

MONOPALLE /MANOMETRI  MONOPALLA MANOMETRO CONNETTORE RAPIDO
   grigia 000.30200  995.00001   
   000.20900 

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF  ERKA. GREEN CUFF
Bracciali  Smart Rapid bracciale Smart single patient soft bracciale
a un tubo  grigio bianco, Scatola da 10  

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 024.28493 024.58473
Taglia 2 Bambino 14-21,5 cm  024.27493 024.57473 
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 024.26493 024.56473 
Taglia 4 Adulto 27-35 cm 024.20493 024.50473
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 024.24493 024.54473
Taglia 6 Cosciale 42-54 cm 024.29493

TUBO   TUBO colore grigio
   995.00053

Via mail: made@erka.org le seguenti 
variazioni sono disponibili su richiesta:

_ stampa personalizzata sui bracciali 
 e le scale, per esempio del nome e del
 marchio distintivo dell’azienda 

ERKA. SWITCH 2.0 SMART 56 mm 
con GREEN CUFF Smart Rapid
bracciale colore grigio

Set
Taglia 1-6  293.71193
Taglia 3-5  293.71293
Taglia 1-3  293.71393

ERKA. SWITCH 2.0 SMART 56 mm 
con GREEN CUFF Smart single
patient soft bianco

Scatola da 10
Taglia 1  293.91873
Taglia 2  293.91773
Taglia 3  293.91673
Taglia 4  293.91073
Taglia 5  293.91473
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MONOPALLE /MANOMETRI  MONOPALLA MONOPALLA  MANOMETRO SWITCH 2.0 SIMPLEX 
   grigia grigia con valvola  con clip/a ganci   
   000.20900 000.21100  000.30202

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF
Bracciali  Superb D-Ring bracciale   
a un tubo  grigio  

Taglia 1 Neonato  10-15 cm 
Taglia 2 Bambino 14-21,5 cm   
Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.46894 
Taglia 4 Adulto 27-35 cm 025.40894
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 025.44894
Taglia 6 Cosciale  42-54 cm  

MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA PER MEDICI 
ANEROIDE

ERKA. SWITCH 2.0 
SIMPLEX Ø56 MM
MASSIMA INNOVAZIONE 

PER 125 ANNI.

Il nostro scopo è l’efficienza economica e la responsabilità ecologica. Lo raggiungiamo grazie al 
nuovo ERKA. Switch 2.0 Simplex con funzionamento estremamente veloce e semplice e la possibilità 
per gli utenti di cambiare il manometro.

Il nostro risultato – ERKA. Switch 2.0 Simplex 

 Questo strumento risparmia il tempo del tecnico medico; il vecchio manometro può essere   
 semplicemente sostituito sul posto contemporaneamente al controllo metrologico (MTC).

 Questo risparmia tempo all’utente poiché il dispositivo è pronto per l’uso già dopo pochi
 secondi. Si risparmia tempo amministrativo perché i processi complessi dell’approvvigionamento,  
 della logistica e dell’immagazzinaggio si semplificano notevolmente. Si risparmiano le  
 risorse poiché che si tratti del MTC o del ricambio – solo il manometro deve essere sostituito. 

1_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura un’elevata resistenza e un’ alta precisione.

2_ Il dispositivo è resistente agli urti in conformità con gli standard internazionali 
 ANSI/AAMI SP 10

3_ Il design di SWITCH 2.0 è ergonomicamente equilibrato e permette una minuziosa pulizia.

4_ La selezione dei bracciali GREEN CUFF è completa. Non irritano la pelle, sono biocompatibili, 
 durevoli e molto confortevoli.

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sui bracciali e le scale, per esempio 
 del nome e del marchio distintivo dell’azienda 

Taglia 3   294.46894
Taglia 4  294.40894
Taglia 5   294.44894

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

ERKA. SWITCH 2.0 SIMPLEX 56 mm 
con GREEN CUFF Superb Rapid bracciale colore grigio
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CARDIOLOGIA 

Sensitive Porsche Design   

Sensitive

Precise

Classic

ACUSTICA

Finesse

Finesse²

Finesse light

Erkaphon duo

Erkaphon duo black

Erkaphon duo alu

POLSO

Erkaphon

Erkaphon alu

Erkaphon black 

BAMBINO

Finesse child

Finesse² child

Finesse light child

Erkaphon duo child

Erkaphon child

2

STETOSCOPI PER MEDICI
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ERKA. SENSITIVE PORSCHE DESIGN
EDIZIONE ANNIVERSARIO. PORSCHE DESIGN.

STETOSCOPI PER MEDICI
CARDIOLOGY

Una novità assoluta nella 125enne storia della ditta – ERKA. Sensitive edizione anniversario 
con Porsche Design. Il dispositivo affascina per il suo stile iconico tipico per Porsche che si 
distingue per funzionalità, modernità e linee pure. La precisione del design unita alla tradizi-
onale arte artigianale fa di questo stetoscopio un capolavoro esclusivo. 

La combinazione della doppia membrana patentata e l’ottimale geometria della camera 
di risonanza rende possibile un’ottima auscultazione di toni con alte e basse frequenze 
anche nei punti di auscultazione difficilmente raggiungibili. 
ERKA. Sensitive è il non-plus-ultra per la vasta gamma delle possibili applicazioni nella 
medicina diagnostica per l’esaminazione dei suoni del cuore, dei polmoni e dell’intestino. 

GRUPPI DI UTENTI:
Anestesiologi, cardiologi, medici di primo soccorso, paramedici, medici di famiglia,  
internisti, medici assistenti, studenti di medicina, infermiere anestesiste, infermiere assistenti, 
specialisti delle malattie respiratorie.

1_  La costruzione della doppia membrana patentata dalla ERKA Posche design include  
 una camera di risonanza aggiuntiva che ottimizza il suono 

2_ La ghiera antifreddo assicura un alto comfort del paziente e protegge la membrana.

3_ L’aspetto dei padiglioni – nero, in ottone, lucidato ad alta lucentezza e cromato – è 
 particolarmente esclusivo. Inoltre l’assenza delle porosità rende la superficie partico-
 larmente igienica. 

4_ La tecnica due-in-uno evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono  
 con i due tubi separati.

5_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono 
 impedite le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio. 

6_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

7_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15°risponde alle specifiche caratteristiche del  
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ l’incisione al laser personalizzata

nero   525.10000.7590
un esclusivo Porsche Design 
Astuccio in cuoio

ERKA. SENSITIVE EDIZIONE ANNIVERSARIO. PORSCHE DESIGN. OLIVE  OLIVE SOFT OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45004  000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT 
  000.53104 

PEZZI DI RICAMBIO
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ERKA. SENSITIVE
LO STANDARD DI RIFERIMENTO

IN AUSCULTAZIONE

STETOSCOPI PER MEDICI
CARDIOLOGY

La combinazione della doppia membrana brevettata e l’ottimale geometria della camera 
di risonanza rende possibile un’ottima auscultazione di toni con alte e basse frequenze 
anche nei punti di auscultazione difficilmente raggiungibili. ERKA. Sensitive è il non-plus-
ultra per la vasta gamma delle possibili applicazioni nella medicina diagnostica per 
l’esaminazione dei suoni del cuore, dei polmoni e dell’intestino. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Anestesiologi, cardiologi, medici di primo soccorso, paramedici, medici di famiglia, 
internisti, medici assistenti, studenti di medicina, infermiere anestesiste, infermiere assistenti, 
specialisti delle malattie respiratorie.

1_ La costruzione della doppia membrana brevettata dalla ERKA. include una camera 
 di risonanza aggiuntiva che ottimizza il suono

2_ La ghiera antifreddo assicura un alto comfort del paziente e protegge la membrana.

3_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la 
 superficie particolarmente igienica. 

4_ La tecnica due-in-uno evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono  
 con i due tubi separati.

5_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono impe 
 dite le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio. 

6_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

7_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche   
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ l’incisione al laser personalizzata

nero      525.00000
grigio chiaro   525.00045 
grigio scuro    525.00005
blu marino   525.00020
verde scuro   525.00055
bordeaux    525.00060
blu chiaro    525.00025
rosa     525.00035

ERKA. SENSITIVE OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45004   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT 
  000.53104 

PEZZI DI RICAMBIO
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STETOSCOPI PER MEDICI
CARDIOLOGY

ERKA. PRECISE
SENTIRE TUTTO

Con ERKA. Precise, ERKA. ha ridefinito il termine stetoscopio high-end.

Il lato aperto a campana permette la speciale auscultazione dei toni a bassa frequenza. 
Le caratteristiche della doppia membrana brevettata dalla ERKA.  
rendono possibile  grazie alla sua unica, brevettata costruzione, un’ottima auscultazione
di toni con alte e basse frequenze.

GRUPPI DI UTENTI: 
Anestesiologi, medici di primo soccorso, paramedici, medici di famiglia, internisti, medici 
assistenti, studenti di medicina, infermieri studenti, specialisti delle malattie respiratorie.

1_ La costruzione della doppia membrana brevettata dalla ERKA. include una camera 
 di risonanza aggiuntiva che ottimizza il suono.

2_ La ghiera antifreddo assicura un alto comfort del paziente e protegge la membrana.

3_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la 
 superficie particolarmente igienica. 

4_ La tecnica due-in-uno evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono   
 con i due tubi separati.

5_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono impedite  
 le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio.

6_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

7_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche    
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata

nero      531.00000
grigio chiaro   531.00045 
grigio scuro    531.00005
blu marino   531.00020
verde scuro   531.00055
bordeaux    531.00060
blu chiaro    531.00025
rosa     531.00035

ERKA. PRECISE OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45004   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO 
  000.53104   000.53304 

PEZZI DI RICAMBIO
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STETOSCOPI PER MEDICI
CARDIOLOGY

ERKA. CLASSIC 
PERCEPIRE L’ESSENZIALE 

Il meglio della tradizione ERKA. ridotta all’essenziale.

La geometria della camera di risonanza – perfezionata nel corso dei decenni – in com-
binazione con la moderna doppia membrana ERKA., permettono un’ottima auscultazione 
dell’intero raggio delle frequenze. L’auscultazione è ottimizzata grazie al peso specifico 
dell’ottone che esclude fedelmente suoni estranei. 

GRUPPI DI UTENTI:  
Cardiologi, medici di primo soccorso, paramedici, medici di famiglia, medici assistenti, 
studenti di medicina, specialisti delle malattie respiratorie. 

1_ La costruzione della doppia membrana brevettata dal ERKA. include una camera 
 di risonanza aggiuntiva che ottimizza il suono

2_ La ghiera antifreddo assicura un alto comfort del paziente e protegge la membrana.

3_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la 
 superficie particolarmente igienica. 

4_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono impedite  
 le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio. 

5_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

6_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche    
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

nero      570.00000
grigio chiaro   570.00045 
blu marino   570.00020
bordeaux    570.00060
verde scuro   570.00055

ERKA. CLASSIC OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45004   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT 
  000.53104 

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
ACOUSTIC

ERKA. FINESSE 
LO STANDARD PER I PROFESSIONISTI

Lo stetoscopio per ogni medico professionale.

Grazie al doppio padiglione commutabile sarete preparati a ogni eventualità della pratica 
medica quotidiana.  La membrana assicura un’ottima auscultazione dell’intero raggio delle 
frequenze. Il lato aperto a campana è stato concepito per la speciale auscultazione dei toni 
a bassa frequenza.

GRUPPI DI UTENTI: 
Anestesiologi, medici di primo soccorso, paramedici, medici di famiglia, internisti, medici 
assistenti, studenti di medicina, infermieri studenti, specialisti delle malattie respiratorie. 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ La ghiera antifreddo assicura un’alto comfort del paziente.

3_ I padiglioni sono in ottone lucidato ad alta lucentezza e cromato. L’assenza di porosità   
 rende la superficie particolarmente igienica. 

4_ La tecnica due-in-uno evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono   
 con i due tubi separati.

5_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

6_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche    
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

nero      550.00000
grigio chiaro   550.00045 
grigio scuro    550.00005
blu marino   550.00020
verde scuro   550.00055
bordeaux    550.00060
blu chiaro    550.00025
rosa     550.00035

ERKA. FINESSE OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45004   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO 
  000.53141   000.53304 

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
ACOUSTIC

ERKA. FINESSE 2
IL GENIO UNIVERSALE

Ogni paziente è diverso dall‘altro. Per questo ERKA. ha costruito uno stetoscopio che può 
aiutare il medico in qualsiasi situazione.

 Il doppio padiglione commutabile ha due membrane e garantisce un’ottima auscultazione  
per l’intera gamma delle frequenze. La membrana più grande è ideale per l’auscultazione 
degli adulti, la membrana più piccola – per bambini e per pazienti esili. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Anestesiologi, cardiologi, medici di primo soccorso, medici di famiglia, internisti, medici 
assistenti, studenti di medicina, infermieri studenti, specialisti delle malattie respiratorie.

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ La ghiera antifreddo assicura un’alto comfort del paziente.

3_ I padiglioni sono in ottone lucidato ad alta lucentezza e cromato. L’assenza di porosità   
 rende la superficie particolarmente igienica. 

4_ La tecnica due-in-uno evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono   
 con i due tubi separati.

5_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono impedite  
 le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio. 

5_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

6_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche    
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

nero      535.00000
grigio chiaro   535.00045 
grigio scuro    535.00005
blu marino   535.00020
verde scuro   535.00055
bordeaux    535.00060
blu chiaro    535.00025
rosa     535.00035

ERKA. FINESSE² OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45104   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT  ANELLO ANTI-FREDDO CHILD 
  000.53141   000.53142 

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
ACOUSTIC

Efficiente nella scelta dei materiali e senza compromessi sugli standard della qualità.
La Finesse Light è perfettamente attrezzata per la routine della pratica medica quotidiana.
Il doppio padiglione commutabile è il giusto attrezzo per ogni uso: la parte della membrana 
garantisce un’ottima auscultazione per l’intera gamma delle frequenze e Il lato aperto a 
campana è stato concepito appositamente per i toni a bassa frequenza.

GRUPPI DI UTENTI: 
Anestesiologi, cardiologi, medici di primo soccorso, paramedici, medici di famiglia,  
internisti, medici assistenti, studenti di medicina, infermieri studenti, specialisti delle  
malattie respiratorie.

1_ Il doppio padiglione commutabile è il giusto strumento adatto ad ogni uso: la parte della  
 membrana garantisce un’ottima auscultazione per l’intera gamma delle frequenze e Il   
 lato aperto a campana è stato concepito appositamente per i toni a bassa frequenza

2_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

3_ I padiglionis ono in ottone lucidato ad alta lucentezza e cromato. L’assenza di porosità   
 rende la superficie particolarmente igienica. 

4_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

5_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche    
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

ERKA. FINESSE LIGHT
L’ARMONIA DELLA 

QUALITÀ E DEL COSTO.

OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45104   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO 
  000.53141   000.53304 

nero      520.00010
grigio chiaro   520.00045
blu marino   520.00020
bordeaux    520.00060
verde scuro   520.00055
rosso      520.00030
viola     520.00080
blu chiaro    520.00025
verde chiaro  520.00051

ERKA. FINESSE LIGHT

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
ACOUSTIC

Erkaphon Duo ha il doppio padiglione commutabile. Il lato aperto a campana è stato 
concepito appositamente per l’auscultazione dei toni a bassa frequenza e il lato della 
membrana garantisce un’ottima auscultazione per l’intera gamma delle frequenze. 
L’ampio ventaglio di applicazioni e la costruzione durevole e compatta fanno di Erkaphon 
un compagno affidabile per la pratica medica quotidiana. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Paramedici, medici assistenti, infermieri anestesisti, infermieri, badanti 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la 
 superficie particolarmente igienica. 

3_ La forma ergonomica e adattabile garantisce l’assetto perfetto delle cuffie.

4_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

5_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche    
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

ERKA. ERKAPHON 
DUO

SEMPLICE. UNIVERSALE

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ tubo e padiglione disponibili in diversi colori
_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata

nero      541.00010
grigio chiaro   541.00000
grigio scuro    541.00005
blu marino   541.00020
verde scuro   541.00055
bordeaux    541.00060
verde chiaro  541.00051
blu chiaro    541.00025
viola     541.00080
rosa     541.00035
rosso     541.00030

ERKA. ERKAPHON DUO   

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004 

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO 
  000.53141  000.53304 

PEZZI DI RICAMBIO
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STETOSCOPI PER MEDICI
ACOUSTIC

ERKA. ERKAPHON 
DUO / ALU

EFFICIENTE E DUREVOLE

Erkaphon Duo ha il doppio padiglione commutabile. Il lato aperto a campana è stato conce-
pito appositamente per l’auscultazione dei toni a bassa frequenza e il lato della membrana 
garantisce un’ottima auscultazione per l’intera gamma delle frequenze. L’ampio ventaglio di 
applicazioni e la costruzione durevole e compatta fanno di Erkaphon un compagno affidabi-
le per la pratica medica quotidiana. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Paramedici, medici assistenti, infermieri anestesisti, infermieri, badanti 

1_ Il lato aperto a campana del padiglione commutabile è concepito per l’auscultazione   
 dei toni a bassa frequenza e il lato della membrana garantisce un’ottima auscultazione   
 per l’intera gamma delle frequenze.

2_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

3_ Il padiglione in alluminio è semplice e facile da pulire.

4_ La forma ergonomica e adattabile garantisce l’assetto perfetto delle cuffie.

5_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

nero      542.00010
grigio chiaro   542.00000
grigio scuro    542.00005
blu marino   542.00020
verde scuro   542.00055
bordeaux    542.00060
verde chiaro  542.00051
blu chiaro    542.00025
viola     542.00080
rosa     542.00035
rosso     542.00030

ERKA. ERKAPHON DUO / ALU  

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004 

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO 
  000.53141  000.53304

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
_ idoneo per risonanza magnetica
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Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ l’incisione al laser personalizzata
_ idoneo per risonanza magnetica

nero    542.70010

ERKA. ERKAPHON DUO BLACK LINE

STETOSCOPI PER MEDICI
ACOUSTIC

ERKA. ERKAPHON 
DUO / BLACK LINE 

PERCEPIRE IN MODO PERSONALE

Erkaphon duo black stupisce per design ed eleganza. Fate del vostro stetoscopio qualcosa 
di unico – dategli un tocco personale incidendo il vostro nome sulla membrana.

GRUPPI DI UTENTI: 
Paramedici, medici assistenti, infermieri anestesisti, infermieri, badanti, studenti infermieri. 

1_ Il lato aperto a campana del padiglione commutabile è concepito per l’auscultazione   
 dei toni a bassa frequenza e il lato della membrana garantisce un’ottima auscultazione   
 per l’intera gamma delle frequenze.

2_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

3_ Il padiglione in alluminio è semplice e facile da pulire.

4_ La forma ergonomica e adattabile garantisce l’assetto perfetto delle cuffie.

5_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

6_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche    
 del canale dell’orecchio di ciascun utente.

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004 

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO 
  000.53141  000.53304

PEZZI DI RICAMBIO
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STETOSCOPI PER MEDICI
PULSE

Erkaphon è stato concepito appositamente per le esigenze delle infermiere e delle badanti.
Lo stetoscopio è idealmente adatto ai controlli di routine e la misurazione della pressione 
sanguigna. La particolare forma del padiglione permette l’auscultazione dei posti difficil-
mente raggiungibili. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Paramedici, medici assistenti, infermieri anestesisti, infermieri, badanti 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la superficie  
 particolarmente igienica. 

3_ La forma ergonomica e adattabile garantisce l’assetto perfetto delle cuffie.

4_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

5_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del  
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

ERKA. ERKAPHON 
PERCEPIRE LA PRESSIONE SANGUIGNA

nero      543.00010
grigio chiaro   543.00000
grigio scuro    543.00005
blu marino   543.00020
verde scuro   543.00055
bordeaux    543.00060
verde chiaro  543.00051
blu chiaro    543.00025
viola     543.00080
rosa     543.00035
rosso      543.00030

ERKA. ERKAPHON  

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004 

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT
  000.53141

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
PULSE

ERKA. ERKAPHON 
ALU  

PERCEPIRE LA PRESSIONE SANGUIGNA

Erkaphon Alu è lo stetoscopio ideato per i controlli di routine e la misurazione della pressio-
ne sanguigna perché il padiglione, particolarmente piatto, può comodamente essere messo 
sotto il bracciale. Lo stetoscopio risponde agli standard generali e ha un prezzo moderato. 
I componenti di alta qualità della serie Erkaphon garantiscono un’eccellente auscultazione. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Paramedici, medici assistenti, infermieri anestesisti, studenti in infermieristica, badanti 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ Il padiglione di alluminio è semplice e facile da pulire.

3_ La forma ergonomica e adattabile garantisce l’assetto perfetto delle cuffie.

4_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono.

5_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del  
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT
  000.53141

nero      544.00010
grigio chiaro   544.00000
grigio scuro    544.00005
blu marino   544.00020
verde scuro   544.00055
bordeaux    544.00060
verde chiaro  544.00051
blu chiaro    544.00025
viola     544.00080
rosa     544.00035
rosso     544.00030

ERKA. ERKAPHON / ALU   

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ l’incisione al laser personalizzata
_ padiglioni anodizzati in diversi colori
_ idoneo per risonanza magnetica
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Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ l’incisione al laser personalizzata
_ idoneo per risonanza magnetica

nero    544.70010

ERKA. ERKAPHON BLACK LINE

STETOSCOPI PER MEDICI
PULSE

ERKA. ERKAPHON
BLACK LINE 

LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Erkaphon Black Line è ideale per i controlli di routine quotidiani e perfetto per la misurazi-
one della pressione sanguigna. La sua versatilità impressiona. Date al vostro stetoscopio un 
tocco personale: Il logo della vostra ditta stampato sulla membrana oppure l’incisione del 
vostro nome renderanno il vostro stetoscopio unico. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Paramedici, medici assistenti, infermieri anestesisti,studenti in infermieristica, badanti. 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ Il padiglione in  alluminio è semplice e facile da pulire.

3_ La forma ergonomica e adattabile garantisce l’assetto perfetto delle cuffie.

4_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono.

5_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del  
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004 

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO ADULT
  000.53141

PEZZI DI RICAMBIO
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STETOSCOPI PER MEDICI
CHILD

ERKA. FINESSE 
CHILD

LO STANDARD PER I PROFESSIONISTI

Acustica perfetta per i cuori piccolini!

Gli stetoscopi pediatrici ERKA. hanno una membrana piccola e un doppio padiglione. Ques-
to li rende ideali per i pediatri. Il lato aperto a campana del padiglione è appositamente 
concepito per l’auscultazione dei toni a bassa frequenza e il lato della membrana garantis-
ce un’ottima auscultazione per l’intera gamma delle frequenze.

GRUPPI DI UTENTI: 
Pediatri 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ La ghiera antifreddo assicura un alto comfort del paziente e protegge la membrana.

3_ I padiglioni  sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la super-
 ficie particolarmente igienica.

4_ La tecnica due-in-uno evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono
 con i due tubi separati.

5_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono impedite  
 le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio. 

6_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono.

7_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15°.risponde alle specifiche caratteristiche del  
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

nero      549.00000
grigio chiaro   549.00045 
grigio scuro    549.00005
blu marino   549.00020
verde scuro   549.00055
bordeaux    549.00060
blu chiaro    549.00025
rosa     549.00035

ERKA. FINESSE CHILD
OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45104   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO CHILD  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO 
  000.53142  000.53304 

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
CHILD

ERKA. FINESSE 2
CHILD

UN GENIO UNIVERSALE

Lo stetoscopio pediatrico d’uso universale: il più alto grado di versatilità permette 
un’acustica eccellente. Il doppio padiglione commutabile ha due membrane e garantisce 
un’ottima auscultazione per l’intera gamma delle frequenze. La membrana più grande è 
ideale per l’auscultazione dei bambini e dei pazienti più esili, la membrana più piccola – 
per i neonati e bambini piccoli. 

GRUPPI DI UTENTI: 
Pediatri

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ La ghiera antifreddo assicura un alto comfort del paziente e protegge la membrana.

3_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la superficie  
 particolarmente igienica. 

4_ La tecnica due-in-uno evita la formazione dei suoni di sfregamento che si producono 
 con i due tubi separati.

5_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono impedite  
 le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio. 

6_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità
 e comfort, e impediscono perdite di suono. 

7_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15°risponde alle specifiche caratteristiche del   
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

nero      536.00000
grigio chiaro   536.00045 
grigio scuro    536.00005
blu marino   536.00020
verde scuro   536.00055
bordeaux    536.00060
blu chiaro    536.00025
rosa     536.00035

ERKA. FINESSE² CHILD OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45104   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO CHILD  ANELLO ANTI-FREDDO INFANT 
  000.53142    000.53103 

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
CHILD

Assicuratevi un’ottima auscultazione con il Finesse Light Child stetoscopio per i pediatri.
Molto piccolo, con il doppio padiglione pediatrico commutabile, fatto in ottone lucida-
to e cromato. Il lato aperto a campana del padiglione è appositamente concepito per  
l’auscultazione dei toni a bassa frequenza e il lato della membrana garantisce un’ottima 
auscultazione per l’intera gamma delle frequenze.

GRUPPI DI UTENTI: 
Pediatri

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la superficie  
 particolarmente igienica.

3_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

4_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del  
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

nero      521.00010
grigio chiaro   521.00045
blu marino   521.00020
bordeaux    521.00060
verde scuro   521.00055
rosso      521.00030
viola     521.00080
blu chiaro    521.00025
verde chiaro  521.00051

ERKA. FINESSE LIGHT CHILD

ERKA. FINESSE LIGHT 
CHILD

QUALITÀ E COSTO IN ARMONIA

OLIVE  OLIVE SOFT  OLIVE EXTRA MORBIDE
  000.45104   000.44905

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO CHILD  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO
  000.53142    000.53304 

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
CHILD

I bambini meritano la massima attenzione. Gli stetoscopi pediatrici ERKA. sono di alta 
qualità e sono appositamente concepiti per i fisici più piccoli. Il piccolo doppio padiglio-
ne è commutabile e particolarmente adatto all’auscultazione dei bambini. Il lato aperto a 
campana del padiglione è appositamente concepito per l’auscultazione dei toni a bassa 
frequenza e il lato della membrana garantisce un’ottima auscultazione per l’intera gamma 
delle frequenze.

GRUPPI DI UTENTI: 
Pediatri 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la superficie  
 particolarmente igienica. 

3_ La molla dell’archetto è integrata separatamente nel tubo, in tal modo vengono impedite  
 le perdite acustiche dal padiglione all’orecchio. 

4_ La forma ergonomica ed individualmente aggiustabile garantisce il perfetto l’assetto delle
 cuffie.

5_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

6_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del 
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

ERKA. ERKAPHON
DUO / CHILD

SEMPLICE. UNIVERSALE

nero      545.00010
grigio chiaro   545.00000
grigio scuro    545.00005
blu marino   545.00020
verde scuro   545.00055
bordeaux    545.00060
verde chiaro  545.00051
blu chiaro    545.00025
viola     545.00080
rosa     545.00035
rosso      545.00030

ERKA. ERKAPHON DUO CHILD   

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004 

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO CHILD  ANELLO DI PROTEZIONE DELL’IMBUTO
  000.53142  000.53304

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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STETOSCOPI PER MEDICI
CHILD

Erkaphon Child è appositamente concepito per le esigenze degli infermieri e dei badanti 
nell’auscultazione dei bambini. La forma ergonomica del padiglione è adatta per un’ottima 
auscultazione anche delle aree molto piccole o dei punti difficilmente raggiungibili.

GRUPPI DI UTENTI: 
Pediatri, infermieri, badanti 

1_ Il lato convesso della membrana ERKA. permette un’eccellente risonanza e trasmissione   
 del suono.

2_ I padiglioni sono in ottone lucidato e cromato. L’assenza delle porosità rende la superficie  
 particolarmente igienica. 

3_ La forma ergonomica e adattabile garantisce l’assetto perfetto delle cuffie.

4_ I morbidi auricolari di forma ergonomica assicurano buona adattabilità e comfort, 
 e impediscono perdite di suono. 

5_ L’inclinazione standard degli auricolari a 15° risponde alle specifiche caratteristiche del 
 canale dell’orecchio di ciascun utente.

ERKA. ERKAPHON 
CHILD

ASCOLTARE LA PRESSIONE SANGUIGNA

nero      547.00010
grigio chiaro   547.00000
grigio scuro    547.00005
blu marino   547.00020
verde scuro   547.00055
bordeaux    547.00060
verde chiaro  547.00051
blu chiaro    547.00025
viola     547.00080
rosa     547.00035
rosso      547.00030

ERKA. ERKAPHON CHILD   

OLIVE   OLIVE SOFT     
  000.45004 

ANELLO  ANELLO ANTI-FREDDO CHILD 
  000.53142

PEZZI DI RICAMBIO

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ stampa personalizzata sulla membrana
_ la superficie cromata opaca
_ l’incisione al laser personalizzata
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BRACCIALI

GREEN CUFF SUPERB

Rapid

A Gancio

D-Ring

Home

GREEN CUFF SMART

Rapid

 Rapid one piece

Single patient soft

CLASSIC CUFF

Rapid

3
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BRACCIALI PER IL MEDICO

GREEN CUFF – SUPERB
RAPID

LA VOSTRA SCELTA 
PER L’USO QUOTIDIANO

Nel lavoro quotidiano di una clinica, la questione dell’igiene è onnipresente 
ed è d’importanza suprema sia per il personale sia per i pazienti. Esatta-
mente per questo tutti i bracciali GREEN CUFF Superb sono biocompatibili, 
facili da disinfettare e dotati di una superficie impermeabile che può essere 
accuratamente pulita a fondo. 

green  – design senza compromessi, privo di PVC, DEHP e Latex
 
smart   – con la chiusura rapida di ERKA., i bracciali possono essere 
   cambiati in pochi secondi – il bracciale giusto per ogni paziente

rapid    – la felpa del bracciale ha la superficie estremamente morbida 
   ed adesiva, il bracciale si chiude facilmente con una chiusura  
   a strappo

Gli ERKA. GREEN CUFF Superb bracciali si compongono di rivestimento e 
camera d’aria rimovibile. Questa combinazione è ottimale per la misurazio-
ne della pressione sanguigna grazie all‘equa distribuzione della pressione e 
per le misurazioni di alta precisione. 

ERKA. GREEN CUFF Superb corrisponde alle norme delle ultime direttive 
AAMI e AHA sulle giuste taglie dei bracciali. I bracciali ERKA. GREEN CUFF 
Superb soddisfano tutte le esigenze delle ultime linee guida AAMI e AHA 
per la corretta misura della pressione sanguigna. Inoltre, le taglie chiaramen-
te indicate e le istruzioni di posizionamento assicurano la scelta giusta e il 
maneggiamento perfetto. 

  UN TUBO DUE TUBI  DOPPIO TUBO

Idonei per questi Kobold, Vario  Perfect Aneroid  
prodotti ERKA.  Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  
  grigio grigio verde grigio verde

Taglia 1, 10-15 cm 025.28493 025.28491 025.28481 025.28492 025.28482

Taglia 2, 14-21,5 cm  025.27493 025.27491 025.27481 025.27492 025.27482

Taglia 3, 20,5-28 cm 025.26493 025.26491 025.26481 025.26492 025.26482

Taglia 4, 27-35 cm  025.20493 025.20491 025.20481 025.20492 025.20482

Taglia 5, 34-43 cm 025.24493 025.24491 025.24481 025.24492 025.24482

Taglia 6, 42-54 cm  025.29493 025.29491 025.29481 025.29492 025.29482
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BRACCIALI PER IL MEDICO

GREEN CUFF – SUPERB
A GANCIO

TRADIZIONE CHE GODE LA FIDUCIA 
DI MILIONI DI PERSONE.

Questo bracciale – classico e intramontabile – è stato usato per decenni dai 
dottori in tutto il mondo. Grazie al suo design robusto – rivestimento resis- 
tente e camera d’aria rimovibile – il bracciale a gancio ha una durata di  
vita eccezionale. 

green  – design senza compromessi, privi di PVC, DEHP e Latex
 
superb  – materiali particolarmente morbidi per il massimo comfort 
   sulla pelle

gancio   – Il bracciale con gancio è provvisto di perni metallici cuciti 
   e si chiude agganciandolo

La posizione dell’arteria è contrassegnata in modo chiaro. Questo permette 
la collocazione perfetta del bracciale. Durante la misurazione della pressio-
ne, la combinazione dei materiali assicura l’equa distribuzione della pressio-
ne – il fattore chiave nella produzione dei rilevamenti i più precisi. 

Come tutti i prodotti della famiglia ERKA. GREEN CUFF Superb i bracciali 
con il gancio non irritano la pelle, sono biocompatibili, facili da disinfettare 
e molto confortevoli.

  UN TUBO DUE TUBI  DOPPIO TUBO

Idonei per questi Kobold, Vario  Perfect Aneroid  
prodotti ERKA.  Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  
  grigio grigio verde grigio verde

Taglia 3, 20,5-28 cm 025.26293 025.26291 025.26281 025.26292 025.26282

Taglia 4, 27-35 cm  025.20293 025.20291 025.20281 025.20292 025.20282

Taglia 5, 34-43 cm 025.24293 025.24291 025.24281 025.24292 025.24282
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GREEN CUFF – SUPERB
D - RING

UNA SOLUZIONE INTELLIGENTE

  

BRACCIALI PER IL MEDICO

Qualità e funzionalità. 

ERKA. cerca costantemente la perfezione  ed applica gli alti standard a tutti 
i suoi prodotti. A questo scopo, i controlli di qualità sono rigorosi:  
ogni singolo bracciale ERKA. GREEN CUFF viene sottoposto ad un test – 
questo è il nostro ERKA. 100% Quality Check. Inoltre, tutti i nostri bracciali 
soddisfano i requisiti delle ultime linee guida AAMI e AHA.

green  – design senza compromessi, privi di PVC, DEHP e Latex
 
superb  – materiali particolarmente morbidi per il massimo comfort 
   sulla pelle

D - Ring   – specialmente consigliato per le braccia molto profilate

Biocompatibili, impermeabili e dermatologicamente sicuri:
i rivestimenti dei nostri bracciali fatti di cotone raffinato e spalmato di poli-
uretano sono lavabili e disinfettabili. Per il paziente e il personale medico 
questo significa la massima igiene. 

  UN TUBO DUE TUBI  DOPPIO TUB0  DUE TUBI

Idonei per questi Kobold Vario  Perfect Aneroid  Switch 2.0 Simplex 
prodotti ERKA.  Switch 2.0 Comfort Erkameter 3000  Profi
  Switch 2.0 Homecare   ERKA.Test
  
  grigio grigio verde grigio verde grigio

Taglia 3, 20,5-28 cm 025.46893 025.46891 025.46881 025.46892 025.46882 025.46894

Taglia 4, 27-35 cm  025.40893 025.40891 025.40881 025.40892 025.40882 025.40894

Taglia 5, 34-43 cm 025.44893 025.44891 025.44881 025.44892 025.44882 025.44894
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IL BRACCIALE PER L’USO DOMICILIARE

GREEN CUFF – SUPERB
HOME

SEMPLICE, PRATICO E PRECISO

  

L’automisurazione della pressione arteriosa è una parte importante del tratta-
mento dei malati di ipertensione. Solo la giusta scelta del bracciale e il suo 
corretto utilizzo possono portare alle misurazioni corrette. 
ERKA. GREEN CUFF Superb Home rende facile la misurazione della pressio-
ne arteriosa senza errori: ogni bracciale ha chiare istruzioni che riguardano 
il posizionamento e le etichette per le taglie chiaramente riconoscibili.

green  – design senza compromessi, privi di PVC, DEHP e Latex
 
superb  – materiali particolarmente morbidi per il massimo comfort 
   sulla pelle

home    – il particolare design del bracciale rende l’ uso possibile senza 
   l‘aiuto esterno.

ERKA. GREEN CUFF Superb bracciali si compongono di rivestimento e 
camera d’aria rimovibile. Questa costruzione è ottimale per la misurazione 
della pressione sanguigna grazie all’equa distribuzione della pressione 
e per le misurazioni ad alta precisione che essa assicura.

  UN TUBO

Idonei per questi 
prodotti ERKA.  Erkameter 125 
  
  grigio

Taglia 3, 20,5-28 cm 025.46993

Taglia 4, 27-35 cm  025.40993

Taglia 5, 34-43 cm 025.44993
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BRACCIALI PER IL MEDICO

GREEN CUFF – SMART
RAPID 

SEMPRE PRECISO

  

La corretta misurazione della pressione sanguigna è la base di ogni dia- 
gnosi e del trattamento dell’ipertensione arteriosa. La scelta della taglia 
corretta è di primaria importanza. La scelta di un bracciale troppo grande o 
troppo piccolo rispetto alla circonferenza del braccio può dar luogo a una 
modificazione dei valori di misurazione fino a 30mmHg. Di conseguenza, 
ERKA. offre una vasta gamma di taglie per bracciale: dal neonato fino al 
cosciale – una taglia giusta per ogni utente.
Inoltre: il cambio del bracciale in un istante- la chiusura rapida di ERKA. lo 
rende possibile. Questo è il nostro concetto SMART.  

green  – design senza compromessi, privo di PVC, DEHP e Latex
 
smart   – con la chiusura rapida di ERKA., i bracciali possono essere 
   cambiati in pochi secondi – il bracciale giusto per ogni paziente

rapid    – la felpa del bracciale ha la superficie estremamente morbida 
   ed adesiva, il bracciale si chiude facilmente con una chiusura  
   a strappo

Biocompatibili, impermeabili e dermatologicamente sicuri: i nostri bracciali 
GREEN CUFF Smart sono perfettamente lavabili e facilmente disinfettabili. 
Per il paziente e il personale medico questo significa la massima igiene. 

  UN TUBO 

Idonei per questi Erkameter 125 PRO,  
prodotti ERKA.  Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  grigio

Taglia 1, 10-15 cm 024.28493 

Taglia 2, 14-21,5 cm 024.27493 

Taglia 3, 20,5-28 cm 024.26493

Taglia 4, 27-35 cm  024.20493

Taglia 5, 34-43 cm 024.24493

Taglia 6, 42-54 cm  024.29493
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BRACCIALI PER IL MEDICO

GREEN CUFF – SMART
RAPID ONE PIECE  

EFFICIENTE E ROBUSTO

  

Pensando all’efficienza, abbiamo sviluppato GREEN CUFF Smart Rapid 
pezzo unico. Fatto con materiale robusto e biocompatibile, questo bracciale 
è caratterizzato da una longevità eccezionale. 
Il bracciale che si compone di rivestimento con camera d’aria integrata può 
essere disinfettato facilmente e garantisce un’igiene ottimale. Il compagno 
ideale nel quotidiano di un medico. 

green  – design senza compromessi, privo di PVC, DEHP e Latex
 
smart   – con la chiusura rapida di ERKA., i bracciali possono essere 
   cambiati in pochi secondi – il bracciale giusto per ogni paziente

rapid    – la felpa del bracciale ha la superficie estremamente morbida 
   ed adesiva, il bracciale si chiude facilmente con una chiusura  
   a strappo

La scelta della taglia è facile: tutti i bracciali ERKA. GREEN CUFF Smart sono 
dotati di un tubo in colore che corrisponde alla loro taglia. La concordanza 
tra la taglia del bracciale e il colore del tubo è internazionalmente standar-
dizzata per evitare ogni tipo di equivoco.

La chiara marcatura dell’arteria brachiale esclude possibili errori nell’utilizzo 
del bracciale. Durante la misurazione della pressione arteriosa, la combina-
zione dei materiali assicura l’equa distribuzione della pressione – il fattore 
chiave nella produzione dei rilevamenti più precisi. 

  UN TUBO

Idonei per questi Erkameter 125 PRO,  
prodotti ERKA.  Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  grigio

Taglia 1, 10-15 cm 024.38393 

Taglia 2, 14-21,5 cm 024.37393 

Taglia 3, 20,5-28 cm 024.36393

Taglia 4, 27-35 cm  024.30393

Taglia 5, 34-43 cm 024.34393
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BRACCIALI PER IL MEDICO

GREEN CUFF – SMART
RAPID SINGLE PATIENT SOFT 

IGIENE ASSOLUTA

  

Sviluppato in stretta cooperazione con le autorità di sorveglianza sanitaria e 
appositamente studiato per il monouso, bracciale ERKA. RAPID single patient 
è ideale per essere utilizzato come parte di un concetto igienico integrato. 
Il monouso riduce in modo notevole il rischio della contaminazione nella 
pratica medica quotidiana. 

green  – design senza compromessi, privo di PVC, DEHP e Latex
 
smart   – con la chiusura rapida di ERKA, i bracciali possono essere 
   cambiati in pochi secondi – il bracciale giusto per ogni paziente

rapid    – la felpa del bracciale ha la superficie estremamente morbida 
   ed adesiva, il bracciale si chiude facilmente con una chiusura 
   a strappo

I materiali usati non irritano la pelle, sono dermatologicamente sicuri e molto 
confortevoli.

La chiara marcatura del posizionamento  esclude possibili errori nell’utilizzo 
del bracciale che si compone di rivestimento e camera d’aria integrata: tutto 
per ottimali risultati di misurazione. 

Qualità e funzionalità. ERKA. cerca perfezione costantemente ed applica i 
più alti standard a tutti i prodotti. A questo scopo, i controlli di qualità sono 
rigorosi: ogni singolo bracciale ERKA. GREEN CUFF viene sottoposto ad 
un test – questo è il nostro ERKA. 100% Quality Check. Inoltre, tutti i nostri 
bracciali soddisfano i requisiti delle ultime linee guida AAMI e AHA.

  UN TUBO, SCATOLA DA 10

Idonei per questi Erkameter 125 PRO,  
prodotti ERKA.  Erkameter E, Erkameter E flex
  Switch 2.0 Smart, Kobold Smart 
  
  bianco

Taglia 1, 10-15 cm 024.58473

Taglia 2, 14-21,5 cm 024.57473 

Taglia 3, 20,5-28 cm 024.56473

Taglia 4, 27-35 cm  024.50473

Taglia 5, 34-43 cm 024.54473
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BRACCIALI PER IL MEDICO

CLASSIC
RAPID

IL CLASSICO

  

Convincente – il bracciale ERKA. CLASSIC rapid continua a rappresentare 
gli standard insuperabili in quanto alla funzionalità. Il rivestimento di cotone 
offre i seguenti grandi vantaggi:
la durevolezza – grazie alle doppie cuciture; l’igiene – perché robusto e può 
essere lavato in lavatrice con una temperatura fino a 90 gradi grazie all’uso 
di materiali resistenti.
La camera d’aria rimovibile è costituita da una miscela di gomme estrema-
mente morbide e flessibili che rende possibili le misurazioni ad alta precisio-
ne grazie all’equa distribuzione della pressione.

classic  – i materiali dermatologicamente sicuri, che hanno meritato 
   la fiducia di una vasta clientela, assicurano il massimo comfort  
   sulla pelle. 
 
rapid   – la felpa del bracciale ha la superficie estremamente morbida 
   ed adesiva, il bracciale si chiude facilmente con una chiusura 
   a strappo

E’ consigliabile l’uso della Fascia Protettiva Igienica ERKA. 000.04100 
come un mezzo efficiente per assicurare la massima igiene nella pratica 
medica quotidiana. 

    UN TUBO  DOPPIO TUBO  DUE TUBI

Idonei per questi Kobold   Vario  Perfect Aneroid  
prodotti ERKA.  Switch 2.0 Comfort  Erkameter 3000 Profi
  
    verde   verde   verde

Taglia 1     025.08303  025.08301  025.08301

Taglia 2   025.07303  025.07301  025.07301

Taglia 3   025.06303  025.06301  025.06302

Taglia 4     025.00303  025.00301  025.00302

Taglia 5   025.09303  025.09301  025.09302

Taglia 6   025.04303 025.04301 025.04302
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BRACCIALE PER
 INFUSIONE SOTTO PRESSIONE 

SWITCH 2.0 HPC 
IL RIFERIMENTO

  

Concepito per l’impiego quotidiano nelle sale operatorie, in terapia intensi-
va e nelle autoambulanze i bracciali riutilizzabili per infusione sotto pressi-
one ERKA. convincono con i dettagli radionati sono estremamente maneg-
gevoli. Il materiale utilizzato – il poliestere e il Nylon – è idealmente adatto 
per l’efficiente formazione della pressione ed il successivo svuotamento della 
sacca da trasfusione. Il bracciale per infusione è dotato di un manometro di 
qualità e di una monopalla in forma ergonomica – per il pompaggio rapido.
In questo modo l’afflusso costante dei liquidi da somministrare, anche nelle 
situazioni di emergenza, è garantito in qualsiasi momento.  

Duraturo:  Il tessuto reticolare del bracciale è durevole e resistente. 
 Attraverso il materiale trasparente e reticolare la sacca e il  
 suo contenuto sono chiaramente visibili.
 
Igienico:  L’involucro esterno rimovibile del bracciale è lavabile e   
 facile da disinfettare.
 
Il comfort per   
la pelle:  Tutti i materiali sono dermatologicamente sicuri e privi 
 di lattice.

Il bracciale per infusione sotto pressione SWITCH 2.0 HPC è disponibile 
in due taglie ed è idoneo per tutte le sacche da trasfusione standard con il 
volume di 500 ml. o 1000 ml. 

Facendo parte dell’innovativa famiglia dei prodotti ERKA. Switch 2.0, il 
bracciale per infusione sotto pressione Switch 2.0 HPC è adatto alle con- 
dizioni particolari dell’ambiente MR ed è MR- compatibile.

In dotazione si trovano anche il manometro di qualità e i ganci per  
sospensione.

MONOPALLA    000.20900
MONOPALLA + VALVOLA  000.21100
MANOMETRO + GANCIO 000.30201
FODERA  500 ML   822.30000
FODERA 1.000 ML   832.30000
CAMERA D’ARIA  500 ML 821.30000
CAMERA D’ARIA 1.000 ML 831.30000

PEZZI DI RICAMBIO

SWITCH 2.0 HPC colore verde

 500 ml   822.00000
1.000 ml   832.00000
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ERKA. PER L’USO DOMICILIARE

ERKAMETER 125
IL SUO DOTTORE HA 

AVUTO FIDUCIA IN ERKA. PER BEN 125 ANNI.
LEI PUÒ FARE LO STESSO.

ERKAMETER 125 con GREEN CUFF Superb Home bracciale colore grigio

Taglia 3   410.46993
Taglia 4  410.40993
Taglia 5   410.44993

Negli ultimi 125 anni milioni di dottori in tutto il mondo si sono convinti della precisione e della qualità 
dei nostri misuratori della pressione sanguigna. Questa esperienza, basata sulla fiducia dei nostri clienti, 
è confluita in un nuovo apparecchio digitale per una misurazione della pressione arteriosa esatta da 
un punto di vista clinico e con la possibilità di essere eseguita in casa. Precisione assoluta e nuovissimo 
metodo scientifico di misurazione – convalidato secondo il rigoroso protocollo della European Society of 
Hypertension (ESH) dell’anno 2010 – questo è l’Erkameter 125.

Preventiva, associata alla terapia e il monitoraggio di lunga durata – la metodologia di misurazione 
dell’Erkameter è basata sull’approccio olistico. Le modalità di misurazione RAPID, ADVANCED e  
MONITORING si combinano in modo significativo e sono state appositamente sviluppate per la gestione 
individuale della pressione sanguigna. Sia durante la misurazione della pressione sanguigna proattiva  
nel quotidiano, sia consultando il dottore – l’Erkameter 125 vi appoggia con assoluta precisione e rile-
vamenti esatti da un punto di vista clinico, di cui vi potete sempre fidare.

PROATTIVA
Prevenzione e protezione! L’alta pressione arteriosa può essere diagnosticata facilmente e senza sforzi. 
Approfittate di questa funzione per controllare la vostra pressione sanguigna a domicilio in modo sistema-
tico e preventivo. La diagnosi precoce permette di evitare i danni permanenti agli organi vitali e complica-
zioni con il conseguente pericolo di vita. Il design pratico di Erkameter 125 rende possibile la misurazio-
ne della pressione sanguigna in ogni situazione quotidiana ed in qualsiasi luogo, permettendo un’ analisi 
coerente ed il confronto dei rilevamenti. Le informazioni raccolte formano una base ideale per i controlli 
medici.

ADVANCED
Nella modalità di misurazione ADVANCED, la pressione sanguigna si esprime come media delle due 
singole misurazioni. Questo metodo viene utilizzato dai medici, corrisponde alle linee guida dell’ESH e 
viene riconosciuto come “la misurazione della pressione sanguigna clinicamente esatta”. I valori che si 
ottengono in questo modo sono molto apprezzati dai medici perché possono essere confrontati con le 
misurazioni effettuate dal medico oppure  in una clinica. 

MONITORAGGIO
La misurazione della pressione arteriosa a domicilio (HBPM) è altamente apprezzata dagli esperti 
medici, offre una pluralità di vantaggi e un valore pronostico. Ci sono però importanti condizioni per 
l’integrazione ottimale della HBPM nella pratica clinica – in modo particolare per ciò che riguarda il 
calendario del monitoraggio. Per creare un stretto legame tra la terapia e la diagnostica, le linee guida 
dell’ESH preconizzano di effettuare la misurazione della pressione arteriosa due volte al giorno durante 
una settimana all’inizio di ogni trimestre. La media di una serie di misurazioni effettuate in modalità  
MONITORING serviránno per il vostro medico come base per le decisioni cliniche nell’ambito della  
vostra terapia.

MEMORIA
Nel’odierno monitoraggio della salute, i valori misurati vengono documentati in modo chiaro e coerente. 
La memoria di Erkameter ha una struttura simile nelle modalità di misurazione PROACTIVE e ADVANCED. 
Sono disponibili rispettivamente 500 spazi di memoria e le ultime cinque serie di misurazioni del monito-
raggio. Il menù intuitivo di navigazione, perfetta leggibilità e il layout dello schermo chiaramente struttura-
to dei valori misurati fanno parte del design user-friendly dell’Erkameter 125.

TRASFERIMENTO DATI
Grazie a Erkameter 125 dotato dell’interfaccia PC e legato al fondamentale sistema myERKA per la  
gestione dei rilevamenti la gestione della pressione arteriosa diventa chiara, ipermoderna e completa. 
Il trasferimento dei rilevamenti della pressione arteriosa permette le verifiche dettagliate in seguito e 
una valutazione grafica dei dati molto efficace. Inoltre, i vostri rilevamenti possono essere presentati al 
dottore in anticipo come base per il vostro trattamento personale.  

PEZZI DI RICAMBIO E BRACCIALI

BRACCIALI   ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali   Superb Home bracciale 
a un tubo   grigio 
      
Taglia 3 Adulto/piccolo 20,5-28 cm 025.46993   
Taglia 4 Adulto 27-35 cm  025.40993  
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 025.44993  
    



118 119

ERKA.TEST 
con GREEN CUFF Superb D-Ring bracciale colore verde 

ERKA. PER L’USO DOMICILIARE

ERKA.TEST
Ø 48 MM

AUTOMONITORAGGIO E 
AFFIDABILITÀ PERFEZIONATI

Sulla base di ERKA. Perfect Aneroid – che per decenni ha rappresentato lo 
standard nella misurazione della pressione arteriosa – Erkatest è stato  
concepito come uno strumento ad alta precisione per l’automonitoraggio 
a domicilio. 

L’uso dei materiali di alta qualità, la moderna tecnologia del doppio tubo  
e la costruzione resistente agli urti, perfetta per l’uso quotidiano fanno  
di Erkatest un misuratore della pressione arteriosa fuori del comune. 

L’alta precisione, in combinazione con il massimo comfort, garantiscono 
risultati esatti da un punto di vista clinico – persino a domicilio.   

1_ Il dispositivo è anti-urto – questa caratteristica è essenziale perché 
 l’indicazione dei tipici errori della misurazione causati da un impatto 
 non è scontata

2_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura un’elevata resistenza 
 e costante alta precisione

3_ La valvola a vite particolarmente sensibile consente all‘utente di 
 prendere delle misure perfette.

4_ Il dispositivo è disponibile anche come modello per i mancini.

5_ Lo stetoscopio di alta qualità della famiglia Erkaphon assicura la perfetta  
 acustica e rilevamenti esatti. 

Taglia 3   025.46882
Taglia 4  025.40882
Taglia 5   025.44882

Le seguenti variazioni sono disponibili su richiesta
via made@erka.org:

_ modello per mancini

PEZZI DI RICAMBIO

MONOPALLE   MONOPALLA 
    verde 
    000.20200

BRACCIALI   ERKA. GREEN CUFF  
Bracciali   Superb D-Ring bracciale  
a doppio tubo    verde
      
Taglia 3 Adulto/piccolo 20,5-28 cm 025.46882  
Taglia 4 Adulto 27-35 cm  025.40882  
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 025.44882    
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ERKA. PER L’USO DOMICILIARE

ERKA. SWITCH 2.0
HOMECARE 

EFFICIENZA E PRECISIONE 

Concepito in stretta collaborazione con i medici professionisti, la misurazi-
one della pressione arteriosa a livello professionale è ora possibile anche a 
domicilio. Come pioniere nel monitoraggio della misurazione della pressio-
ne arteriosa, abbiamo sviluppato l’ERKA. Switch 2.0 Homecare con la com-
petenza di ben 125 anni d’esperienza. Approfittate della nostra competenza 
anche a domicilio.  
Maneggevole e funzionale: ERKA. Switch 2.0 Homecare unisce la scelta 
dei materiali efficienti a un’esattezza eccellente, superando in questo modo 
tutti i requisiti per un moderno dispositivo per la misurazione della pressione 
arteriosa.

1_ Il dispositivo è anti-urto – questa caratteristica è essenziale perché   
 l’indicazione dei tipici errori della misurazione causati da un impatto 
 non è scontata.

2_ Il diaframma in rame-berillio temprato assicura un’elevata resistenza 
 e costante alta precisione.

3_ La valvola a vite particolarmente sensibile consente all‘utente di 
 prendere delle misure perfette.

4_ L’ innovativo design permette di passare con un singolo movimento   
 all’uso adatto per i mancini.

5_ Lo stetoscopio di alta qualità della famiglia Erkaphon assicura 
 un’ acustica perfetta e rilevamenti esatti. 

Taglia 3   292.46893
Taglia 4  292.40893
Taglia 5   292.44893

PEZZI DI RICAMBIO

MONOPALLE/MANOMETRI  MONOPALLA grigia MANOMETRO SWITCH 2.0 HOMECARE    
   000.20900 000.30200

BRACCIALI  ERKA. GREEN CUFF
Bracciali  Superb D-Ring bracciale   
a un tubo  grigio   

Taglia 3 Adulto/piccolo  20,5-28 cm 025.46893 
Taglia 4 Adulto 27-35 cm 025.40893
Taglia 5 Adulto/grande 34-43 cm 025.44893

ERKA. Switch 2.0 Homecare 56mm 
con GREEN CUFF Suberb D-Ring bracciale colore grigio
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ERKA. SERVICIO A 360°

ERKA SERVIZIO A 360°.   
La competenza globale 

da una sola fonte.

Avete delle domande sui nostri prodotti, il loro
uso e la manutenzione?

Per tutto quello che vi occorre di sapere sui prodotti 
e servizi ERKA., i nostri esperti ERKA. Service Team 
saranno felici di offrirvi consigli utili e aiuto. Chiamate 
il seguente numero gratuito: 
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752). 

Mettetevi in contatto con noi! 

Chiamando il numero internazionale gratuito:
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)* 
O via mail: service@erka.org

*Il servizio telefonico gratuito è disponibile durante  
i giorni feriali dalle ore 7.00 alle 19.00
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Supporto

CALIBRAZIONE

Calibratura e Controllo Tecnico di Misurazione (MTK) dei prodotti ERKA.
In Germania, secondo la Direttiva sui Dispositivi Medicali (MPBetreibV), gli 
sfigmomanometri devono essere sottoposti almeno ogni 2 anni al Controllo 
Tecnico di Misurazione (MTK). In base all’art. 4 “Manutenzione” della diret-
tiva tedesca MPBetreibV, solo persone, aziende o strutture che soddisfano i 
requisiti richiesti e possiedono l’esperienza e i mezzi necessari per svolgere 
adeguatamente questa mansione sono autorizzati a intervenire sui disposi-
tivi medici. Offriamo questo servizio in modo proattivo o, se preferite, con 
un’unità sostitutiva gratuita.

PEZZI DI RICAMBIO E SERVIZIO RIPARAZIONE

Per poter godere più a lungo del dispositivo ERKA., vi consigliamo di 
attenervi alle istruzioni d’uso e di manutenzione. Se il vostro dispositivo 
ERKA. comunque avrà bisogno di essere riparato, ogni parte difettosa sarà 
sostituita gratuitamente durante il periodo di garanzia. Si segnala anche 
l’opzione della garanzia estesa che noi offriamo per i nostri prodotti. Per la 
riparazione si prega di spedire il dispositivo al seguente indirizzo:

  ERKA. Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co.KG
  - Replacement parts and repair service -
  Im Farchet 15
  D - 83646 Bad Toelz
  Germany

Il nostro servizio di riparazione si metterà in contatto con voi immediatamen-
te. Voi conoscete il nostro servizio dispositivi a noleggio? Durante il periodo 
di riparazione saremo felici di fornirvi un dispositivo sostitutivo adeguato.

Se avete delle domande sulla calibrazione, sui pezzi di ricambio o il ser-
vizio di riparazione ERKA. Service Team è a vostra disposizione durante i 
giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00 al seguente numero telefonico gratuito: 
+8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)* o via mail: service@erka.org

ERKA. SERVICIO A 360°
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ERKA. SERVICIO A 360°

Ditta partner

Partnership ERKA. Dura per generazioni.

Dal 1889, in più di 100 paesi in tutto il mondo, ERKA. ha conquistato con i 
suoi prodotti la fiducia dei medici professionisti. Questo è stato possibile solo 
grazie a una forte rete di partner, molti dei quali hanno collaborato con noi 
per generazioni. 
Non importa dove usate i prodotti di ERKA. La nostra rete globale di partner 
continuamente formati vi garantisce sempre un servizio di alta qualità. 

Avete delle domande sulle nostre ditte partner? L‘ERKA. Service Team è a 
vostra disposizione durante i giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00 al seguente 
numero telefonico gratuito: +8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)*  
o via mail: service@erka.org
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ERKA. 
Kallmeyer Medizintechnik 
GmbH & Co.KG
Im Farchet 15
D - 83646 Bad Toelz
Germany

Telefono: +8000-CALL-ERKA (008000-2255-3752)
(gratuito)
 
E-mail: sales@erka.org

www.erka.org
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Design: krausentwirft.de
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