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Cuffie per Elettroencefalografia

Le cuffie per elettroencefalografia sono prodotte con tiranti in materiale elastico
di tipo neoprene o in silicone senza presenza di lattice, a cui si abbinano a scelta mentoniere 

in materiale spugnoso di tipo neoprene o in cotone con chiusura in velcro. 

Cod. T131 - Cuffia con tiranti in neoprene taglia adulti con mentoniera spugnosa
                    in neoprene.
Composta da:
         T135 - Nottolino distanziatore taglia adulti e bambini
         T136 - Tondino in neoprene taglia adulti da 4 mm.
         T137 - Padiglione in pexiglass forato taglia adulti e bambini
         T139 - Mentoniera completa di tiranti in neoprene taglia adulti
 
Cod. T131/V - Cuffia con tiranti in neoprene taglia adulti con mentoniera
                        in velcro      
Compasta da:
        Come il modello T131 ma cambia il codice mentoniera in:
        T139/AV - Mentoniera completa di tiranti in neoprene con chiusura
                         in velcro   
        

Cod. T132 - Cuffia con tiranti in neoprene taglia Bambini con mentoniera 
                    spugnosa in neoprene.
Composta da: 
         Come il modello T131 e T131/V, ma con misura ridotta sia 
         dei tiranti che della mentoniera in neoprene, ed unico tirante
         longitudinale.
        T136/B - Tondino in neoprene taglia bambini da 4 mm.
        T139/B - Mentoniera completa di tiranti in neoprene taglia bambini

Cod. T132/V - Cuffia con tiranti in neoprene taglia bambini con mentoniera
                        in velcro.
Composta da:
        Come il modello T132 ma cambia il codice mentoniera in:
         T139/AV - Mentoniera completa di tiranti in neoprene con chiusura
                          in velcro  

CUFFIE ADULTI IN NEOPRENE

CUFFIE BAMBINI IN NEOPRENE

T131

T131/V

T132

T132/V  
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Cuffie per Elettroencefalografia
 

Cod. T141 - Cuffia con tiranti in silicone taglia adulti con mentoniera spugnosa
                    in neoprene.
Composta da:
        T135 - Nottolino distanziatore taglia adulti e bambini
        T146 - Tondino in silicone taglia adulti da 4 mm.
        T137 - Padiglione in pexiglass forato taglia adulti e bambini
        T149 - Mentoniera completa di tiranti in silicone taglia adulti
 
Cod.T141/V - Cuffia con tiranti in neoprene taglia adulti con mentoniera
                        in velcro      
Compasta da:
       Come il modello T141 ma cambia il codice mentoniera in:
       T149/V - Mentoniera completa di tiranti in silicone con chiusura
                         in velcro   
        

Cod. T142- Cuffia con tiranti in silicone taglia Bambini con mentoniera  
                    spugnosa in neoprene.
Composta da: 
         Come il modello T141 e T141/V, ma con misura ridotta sia 
         dei tiranti che della mentoniera in silicone, ed unico tirante
         longitudinale.
        T146/B - Tondino in silicone taglia bambini da 4 mm.
        T149/B - Mentoniera completa di tiranti in silicone taglia bambini

Cod.T142/V - Cuffia con tiranti in silicone taglia bambini con mentoniera
                        in velcro.
Composta da:
        Come il modello T132 ma cambia il codice mentoniera in:
        T149/V - Mentoniera completa di tiranti in silicone con chiusura
                          in velcro
  

CUFFIE ADULTI IN SILICONE

CUFFIE BAMBINI IN SILICONE

T141

T141/V

T142

T142/V
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Elettrodi Unipolari per Elettroencefalografia
 

Cod. E105 -      Elettrodo a tampone per EEG taglia adulti con foro per
                          per spina da 2,5 mm

Cod. E105/I -    Idem con pin per attacco a coccodrillo 

Cod. E105/M -  Elettrodo a tampone per EEG taglia bambini con foro per
                           spina da 2,5 mm

Cod. E105/MI - Idem con pin per attacco a coccodrillo

Cod. E110 -       Elettrodo auricolare per EEG con supporto a molletta 
                           con foro per spina da 2,5 mm

Cod. E111 -       Elettrodo a fungo per neonati con foro per spina 
                           da 2,5 mm 
                  
          Ricambi

Cod. EC106 -    Cuffietta in lino per elettrodi E105 - E105/I
Cod. EC106/M-  Idem per elettrodi E105/M - E105/MI - E110 - E111  
Cod. EC107 -      Elastico per fissaggio cuffietta in lino      

La famiglia di elettrodi unipolari per Elettroencefalografia sono prodotti in Argento Puro Depolarizzato,
con supporto elettrodo in Pexiglass senza presenza di lattice.

E105

E105/I

E105/M

E105/MI

E111

E105
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Cavo con Elettrodo a Coppetta per Elettroencefalografia
 

Cod. 
E108/V -      Elettrodo a coppetta per EEG in argento depolarizzato
                              con cavetto flessibile di lunghezza Standard di 85 cm
                              con spina da 1,5 mm di tipo Touch Proof.

Cod. 
E108/ * -       Elettrodo a coppetta per EEG in argento depolarizzato
                              con cavetto flessibile di lunghezza Standard di 85 cm
                              con spina personalizzabile al posto dell'asterisco con:

                   B-       Spina elastica da 2 mm

                   C-       Spina elastica da 4 mm

                   L-        Spina rigida da 2 mm, lunga 18 mm

                  M-       Spina rigida da 2 mm, lunga 12 mm

                  R-       Spina elastica da 3 mm

                  V-       Spina elastica diametro 1,5 mm tipo "Touch Proof", 
                            conforme a standard DIN 42 802

Per lunghezze personalizzate del cavetto, specificare insieme 
al codice prodotto la misura preferita
Es.: E108/B 120cm   
      

L' elettrodo a coppetta per elettroencefalografia è prodotto in Argento Puro Depolarizzato,
con diametro elettrodo di 10 mm con foro da 2 mm, cavetto flessibile saldato con anima argentata 

e guaina in PVC di lunghezza standard di 85 cm (la lunghezza del cavetto è personalizzabile, 
specificando la misura), con spina personalizzabile in base all'ingresso Testina EEG desiderata.

E108/B

E108/C

E108/L

E108/M

E108/R

E108/V
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Cavi di connessione da Elettrodo E105 - E105/M 
a Testina per Elettroencefalografia 

Cod. C107/AV -    Cavetto composto da spina A da 2,5 mm per (elettrodo
                             Giunta E105- E105/M), e spina V di tipo "Touch Proof"
                              di diametro 1,5 mm 

Cod. 107/ * * -    Cavetto flessibile di lunghezza Standard di 85 cm      
                              con spina personalizzabile al posto dell'asterisco con:
                     
                   A-       Spina elastica da 2,5 mm (Per Elettrodo E105- E105/M)                   
                   B-       Spina elastica da 2 mm
                   C-       Spina elastica da 4 mm
                   G-       Coccodrillo (Per Elettrodo E105/i - E105/MI)
                    I-        Coccodrillo isolato (Per Elettrodo E105/i - E105/MI)
                   L-        Spina rigida da 2 mm, lunga 18 mm
                   M-       Spina rigida da 2 mm, lunga 12 mm
                   R-       Spina elastica da 3 mm
                   V-       Spina elastica diametro 1,5 mm tipo "Touch Proof", 
                              conforme a standard DIN 42 802
                              

Per lunghezze personalizzate del cavetto, specificare insieme 
al codice prodotto la misura preferita
Es.: C107/AB 120cm   
      

I Cavi di connessione sono prodotti con anima in rame argentato e guaina in PVC 
di lunghezza standard 85 cm. personalizzabile.

C107/AV

C107/AB

C107/AM

C107/AL

C107/AC

C107/AR
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Paste elettroconduttrici

Le paste elettroconduttrici per EEG si contraddistinguono per una ottima capacita di abbassamento 
delle impedenze su scalpo soprattutto per il modello I192. Non tendono a seccarsi,

 mantenendo la qualità anche su monitoraggi prolungati, 
la buona densità di queste paste evita anche i problemi di ponti tra elettrodi.     

Cod. I191 - Pasta elettroconduttiva alla bentonite, in barattolo da 300 g.
                   

Cod. I192 - Pasta Elettroconduttiva alla pomice, in barattolo da 300 g.
  

PASTA ALLA BENTONITE

PASTA ALLA POMICE
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