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TRASPORTO ONERI FISCALI CONDIZIONI DI PAGAMENTO AGENTE

CODICE PREZZO UNITARIOQUANTITA'

Vs. rich. ODL 21-0210 - n° INV. 56564         Vs. rich. ODL 21-0210 - n° INV. 56564

RIPARAZIONE DI:         RIPARAZIONE DI:

Elettrobisturi mod. ME 402 MAXIUM s/n ME402M0201050631 

orig. MARTIN         

1 Elettrobisturi  mod.  ME  402  MAXIUM  s/n  ME402M0201050631 

orig.  MARTIN

N O N   R I P A R A B I L E         N O N   R I P A R A B I L E

*******************************************         *******************************************

Siamo spiacenti doverVi comunicare che  la Soc. Martin (come da 

lettera allegata) non garantisce più la disponibilità delle schede dall' 

HW 00 a HW05 per gli Elettrobisturi mod. ME 402.

Pertanto sarà sempre più difficile provvedere alla 

manutenzione/riparazione e garantire il funzionamento continuativo 

dei sopra indicati modelli di elettrobisturi.         

Siamo  spiacenti  doverVi  comunicare  che   la  Soc.  Martin  (come 

da  lettera  allegata)  non  garantisce  più  la  disponibilità  delle 

schede  dall'  HW  00  a  HW05  per  gli  Elettrobisturi  mod.  ME  402.

Pertanto  sarà  sempre  più  difficile  provvedere  alla 

manutenzione/riparazione  e  garantire  il  funzionamento 

continuativo  dei  sopra  indicati  modelli  di  elettrobisturi.

*******************************************         *******************************************

Con l'occasione abbiano il piacere di formularVi il seguente 

preventivo:         

Con l'occasione abbiano il piacere di formularVi il seguente 

preventivo:

O F F E R T A    P R O G R A M M A

R O T T A M A Z I O N E    E L E T T R O B I S T U R I         

O F F E R T A    P R O G R A M M A

R O T T A M A Z I O N E    E L E T T R O B I S T U R I

ELETTROBISTURI MARTIN MOD. ME 402 MAXIUM  

Apparecchio dell'ultimissima generazione programmabile per tutte 

le esigenze chirurgiche. Controllato tramite microprocessori per la 

calibrazione ideale della corrente erogata in funzione dei tessuti 

incontrati.

ELETTROBISTURI MARTIN MOD. ME 402 MAXIUM  

Apparecchio dell'ultimissima generazione programmabile per tutte 

le esigenze chirurgiche. Controllato tramite microprocessori per la 

calibrazione ideale della corrente erogata in funzione dei tessuti 

incontrati.

MA80-042-00 1 ELETTROBISTURI  MARTIN  MOD.  ME  402  MAXIUM   

Apparecchio  dell'ultimissima  generazione  programmabile  per  tutte 

le  esigenze  chirurgiche.  Controllato  tramite  microprocessori  per  la 

calibrazione  ideale  della  corrente  erogata  in  funzione  dei  tessuti 

incontrati.

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.



foglio n° 2

PREZZO UNITARIOQUANTITA'CODICE

Il display a colori ed il sistema di comando e impostazione basato su 

di una grafica semplice ed intuitiva ed un'unica manopola di 

controllo permettono all'operatore di scegliere agevolmente tra:

- 11 TIPI DI TAGLIO MONOPOLARE tra cui:

 * taglio puro

 * taglio miscelato

 * taglio supermiscelato

 * taglio delicato

 * taglio URO (varie modalità)

 * taglio ENDO (varie modalità)

 * etc....

- 3 TIPI DI TAGLIO BIPOLARE:

 * puro

 * miscelato

 * MARCUT (con forbice)

- 19 COAGULI MONOPOLARI:

 * a contatto

 * a contatto profondo

 * con arresto automatico

 * URO (in varie modalità)

 * spray ENDO

 * spray MACRO

 * spray DUO (con doppio manipolo)

 * spray delicato

 * etc....

- 8 COAGULI BIPOLARI:

 * MACRO

 * MICRO

 * con attivazione e interruzione automatica

 * SEAL SAFE per la sigillatura di grossi vasi fino ad un 

diametro di 7 mm.

 * ENDO SEAL per la coagulazione di grossi vasi in endoscopia

 

Queste funzioni sono programmabili indipendentemente e 

memorizzabili in 99 programmi definibili dagli operatori.

L'apparecchio è dotato di 4 uscite modulari da scegliere tra mono e 

bipolari (ed eventualmente aggiornabile anche post-vendita) ed è 

altresì aperto all'aggiunta di nuovi programmi di lavoro e nuove 

funzionalità tramite modifiche software eseguibili direttamente in 

ospedale.

E' compatibile con tutti gli accessori della linea MARTIN 

Elettrochirurgia ed arricchisce la stessa di numerose aggiunte per le 

nuove funzionalità: MARCUT- forbici per il taglio bipolare, 

MARCLAMP - Clamp per la coagulazione di grossi vasi in 

bipolare.

Il display a colori ed il sistema di comando e impostazione basato su 

di una grafica semplice ed intuitiva ed un'unica manopola di 

controllo permettono all'operatore di scegliere agevolmente tra:

- 11 TIPI DI TAGLIO MONOPOLARE tra cui:

 * taglio puro

 * taglio miscelato

 * taglio supermiscelato

 * taglio delicato

 * taglio URO (varie modalità)

 * taglio ENDO (varie modalità)

 * etc....

- 3 TIPI DI TAGLIO BIPOLARE:

 * puro

 * miscelato

 * MARCUT (con forbice)

- 19 COAGULI MONOPOLARI:

 * a contatto

 * a contatto profondo

 * con arresto automatico

 * URO (in varie modalità)

 * spray ENDO

 * spray MACRO

 * spray DUO (con doppio manipolo)

 * spray delicato

 * etc....

- 8 COAGULI BIPOLARI:

 * MACRO

 * MICRO

 * con attivazione e interruzione automatica

 * SEAL SAFE per la sigillatura di grossi vasi fino ad un 

diametro di 7 mm.

 * ENDO SEAL per la coagulazione di grossi vasi in endoscopia

 

Queste funzioni sono programmabili indipendentemente e 

memorizzabili in 99 programmi definibili dagli operatori.

L'apparecchio è dotato di 4 uscite modulari da scegliere tra mono e 

bipolari (ed eventualmente aggiornabile anche post-vendita) ed è 

altresì aperto all'aggiunta di nuovi programmi di lavoro e nuove 

funzionalità tramite modifiche software eseguibili direttamente in 

ospedale.

E' compatibile con tutti gli accessori della linea MARTIN 

Elettrochirurgia ed arricchisce la stessa di numerose aggiunte per le 

nuove funzionalità: MARCUT- forbici per il taglio bipolare, 

MARCLAMP - Clamp per la coagulazione di grossi vasi in 

bipolare.

Il  display  a  colori  ed  il  sistema  di  comando  e  impostazione  basato  su 

di  una  grafica  semplice  ed  intuitiva  ed  un'unica  manopola  di 

controllo  permettono  all'operatore  di  scegliere  agevolmente  tra:

-  11  TIPI  DI  TAGLIO  MONOPOLARE  tra  cui:

 *  taglio  puro

 *  taglio  miscelato

 *  taglio  supermiscelato

 *  taglio  delicato

 *  taglio  URO  (varie  modalità)

 *  taglio  ENDO  (varie  modalità)

 *  etc....

-  3  TIPI  DI  TAGLIO  BIPOLARE:

 *  puro

 *  miscelato

 *  MARCUT  (con  forbice)

-  19  COAGULI  MONOPOLARI:

 *  a  contatto

 *  a  contatto  profondo

 *  con  arresto  automatico

 *  URO  (in  varie  modalità)

 *  spray  ENDO

 *  spray  MACRO

 *  spray  DUO  (con  doppio  manipolo)

 *  spray  delicato

 *  etc....

-  8  COAGULI  BIPOLARI:

 *  MACRO

 *  MICRO

 *  con  attivazione  e  interruzione  automatica

 *  SEAL  SAFE  per  la  sigillatura  di  grossi  vasi  fino  ad  un  

diametro  di  7  mm.

 *  ENDO  SEAL  per  la  coagulazione  di  grossi  vasi  in  endoscopia

 

Queste  funzioni  sono  programmabili  indipendentemente  e

memorizzabili  in  99  programmi  definibili  dagli  operatori.

L'apparecchio  è  dotato  di  4  uscite  modulari  da  scegliere  tra  mono  e 

bipolari  (ed  eventualmente  aggiornabile  anche  post-vendita)  ed  è 

altresì  aperto  all'aggiunta  di  nuovi  programmi  di  lavoro  e  nuove 

funzionalità  tramite  modifiche  software  eseguibili  direttamente  in 

ospedale.

E'  compatibile  con  tutti  gli  accessori  della  linea  MARTIN

Elettrochirurgia  ed  arricchisce  la  stessa  di  numerose  aggiunte  per  le

nuove  funzionalità:  MARCUT-  forbici  per  il  taglio  bipolare, 

MARCLAMP  -  Clamp  per  la  coagulazione  di  grossi  vasi  in

bipolare.

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.



foglio n° 3

PREZZO UNITARIOQUANTITA'CODICE

L'elettrobisturi MAXIUM è dotato di serie del sistema di sigillatura 

dei grossi vasi fino ad un diametro di 7 mm. utilizzando per questa 

tecnica strumentazione pluriuso e quindi minimizzando i  costi di 

gestione al contrario di apparecchi concorrenti che necessitato di 

strumenti monouso.

Tutte queste caratteristiche rendono il MAXIUM perfetto per 

l'utilizzo multidisciplinare in quanto soddisfa tutte le esigenze 

chirurgiche di ogni specialità: dalle correnti più delicate regolabili 

finemente per gli interventi di microchirurgia all'erogazione delle 

potenze più elevate per sigillatura dei vasi, per il taglio in presenza 

di liquidi come ad esempio in urologia o di coagulazioni importanti 

come ad esempio in chirurgia toracica.

Per quanto riguarda la sicurezza, l'apparecchio è dotato del 

dispositivo PCS per il controllo del corretto posizionamento 

dell'elettrodo neutro, oltre che ad una serie di allarmi visivi e sonori 

che entrano in funzione ogni qualvolta viene rilevata una anomalia 

sia sull'apparecchio che negli accessori a lui collegati. In questi casi 

il MAXIUM sospende automaticamente l'erogazione della corrente 

e segnala sul display un codice di errore che permette di riscontrare 

immediatamente il tipo di problema incontrato. Inoltre ad ogni 

accensione l'apparecchio esegue un auto test completo per verificare 

la propria funzionalità.

L'elettrobisturi Martin MAXIUM è perfettamente interfacciabile di 

serie con modulo ad Argon. 

L'elettrobisturi MARTIN MAXIUM è conforme alle normative di 

sicurezza vigenti CEI 62-5 / CEI 62-11 ed è marcato "CE" .         

L'elettrobisturi MAXIUM è dotato di serie del sistema di sigillatura 

dei grossi vasi fino ad un diametro di 7 mm. utilizzando per questa 

tecnica strumentazione pluriuso e quindi minimizzando i  costi di 

gestione al contrario di apparecchi concorrenti che necessitato di 

strumenti monouso.

Tutte queste caratteristiche rendono il MAXIUM perfetto per 

l'utilizzo multidisciplinare in quanto soddisfa tutte le esigenze 

chirurgiche di ogni specialità: dalle correnti più delicate regolabili 

finemente per gli interventi di microchirurgia all'erogazione delle 

potenze più elevate per sigillatura dei vasi, per il taglio in presenza 

di liquidi come ad esempio in urologia o di coagulazioni importanti 

come ad esempio in chirurgia toracica.

Per quanto riguarda la sicurezza, l'apparecchio è dotato del 

dispositivo PCS per il controllo del corretto posizionamento 

dell'elettrodo neutro, oltre che ad una serie di allarmi visivi e sonori 

che entrano in funzione ogni qualvolta viene rilevata una anomalia 

sia sull'apparecchio che negli accessori a lui collegati. In questi casi 

il MAXIUM sospende automaticamente l'erogazione della corrente 

e segnala sul display un codice di errore che permette di riscontrare 

immediatamente il tipo di problema incontrato. Inoltre ad ogni 

accensione l'apparecchio esegue un auto test completo per verificare 

la propria funzionalità.

L'elettrobisturi Martin MAXIUM è perfettamente interfacciabile di 

serie con modulo ad Argon. 

L'elettrobisturi MARTIN MAXIUM è conforme alle normative di 

sicurezza vigenti CEI 62-5 / CEI 62-11 ed è marcato "CE" 

.31.050,00

L'elettrobisturi  MAXIUM  è  dotato  di  serie  del  sistema  di  sigillatura 

dei  grossi  vasi  fino  ad  un  diametro  di  7  mm.  utilizzando  per  questa

tecnica  strumentazione  pluriuso  e  quindi  minimizzando  i   costi  di

gestione  al  contrario  di  apparecchi  concorrenti  che  necessitato  di 

strumenti  monouso.

Tutte  queste  caratteristiche  rendono  il  MAXIUM  perfetto  per 

l'utilizzo  multidisciplinare  in  quanto  soddisfa  tutte  le  esigenze 

chirurgiche  di  ogni  specialità:  dalle  correnti  più  delicate  regolabili 

finemente  per  gli  interventi  di  microchirurgia  all'erogazione  delle 

potenze  più  elevate  per  sigillatura  dei  vasi,  per  il  taglio  in  presenza

di  liquidi  come  ad  esempio  in  urologia  o  di  coagulazioni  importanti

come  ad  esempio  in  chirurgia  toracica.

Per  quanto  riguarda  la  sicurezza,  l'apparecchio  è  dotato  del

dispositivo  PCS  per  il  controllo  del  corretto  posizionamento

dell'elettrodo  neutro,  oltre  che  ad  una  serie  di  allarmi  visivi  e  sonori 

che  entrano  in  funzione  ogni  qualvolta  viene  rilevata  una  anomalia 

sia  sull'apparecchio  che  negli  accessori  a  lui  collegati.  In  questi  casi 

il  MAXIUM  sospende  automaticamente  l'erogazione  della  corrente

e  segnala  sul  display  un  codice  di  errore  che  permette  di  riscontrare 

immediatamente  il  tipo  di  problema  incontrato.  Inoltre  ad  ogni 

accensione  l'apparecchio  esegue  un  auto  test  completo  per  verificare

la  propria  funzionalità.

L'elettrobisturi  Martin  MAXIUM  è  perfettamente  interfacciabile  di

serie  con  modulo  ad  Argon.  

L'elettrobisturi  MARTIN  MAXIUM  è  conforme  alle  normative  di

sicurezza  vigenti  CEI  62-5  /  CEI  62-11  ed  è  marcato  "CE"  .

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *         *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

A FRONTE DEL RITIRO IN PERMUTA DI UN QUALSIASI

ELETTROBISTURI MARTIN O DI ALTRA MARCA IN

QUALSIASI CONDIZIONE ESSO SI TROVI, VI VERRA'

PRATICATO PER QUESTO APPARECCHIO

(ACCESSORI  DEDICATI  ESCLUSI)

 IL PREZZO SPECIALE FINALE DI

€ U R O    1 0. 9 0 0  , 0 0    +    I . V . A .   2 2 %         

A FRONTE DEL RITIRO IN PERMUTA DI UN QUALSIASI

ELETTROBISTURI MARTIN O DI ALTRA MARCA IN

QUALSIASI CONDIZIONE ESSO SI TROVI, VI VERRA'

PRATICATO PER QUESTO APPARECCHIO

(ACCESSORI  DEDICATI  ESCLUSI)

 IL PREZZO SPECIALE FINALE DI

€ U R O    1 0. 9 0 0  , 0 0    +    I . V . A .   2 2 %

*      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *         *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *      *

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.



foglio n° 4

PREZZO UNITARIOQUANTITA'CODICE

A C C E S S O R I   D E D I C A T I         A C C E S S O R I   D E D I C A T I

Pedale doppio monopolare antideflagrante.         Pedale doppio monopolare antideflagrante.683,00MA80-811-30 1 Pedale  doppio  monopolare  antideflagrante.

Cavo per elettrodo neutro monouso, mt. 4         Cavo per elettrodo neutro monouso, mt. 4175,90MA80-294-40 1 Cavo  per  elettrodo  neutro  monouso,  mt.  4

************************         ************************

SCONTO 40% (QUARANTAPERCENTO)

 da applicare

SOLO SUGLI ACCESSORI         

SCONTO 40% (QUARANTAPERCENTO)

 da applicare

SOLO SUGLI ACCESSORI

************************         ************************

---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ----         ---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ----

VALIDITA' OFFERTA: FINO AL 31/12/2021         VALIDITA' OFFERTA: FINO AL 31/12/2021

---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ----         ---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ---- * ----

IL MATERIALE OFFERTO E' ORIG. MARTIN, CASA DELLA 

QUALE LA NS. SOCIETA' HA L'ESCLUSIVA DI VENDITA 

PER LA REGIONE LAZIO

         

IL MATERIALE OFFERTO E' ORIG. MARTIN, CASA 

DELLA QUALE LA NS. SOCIETA' HA L'ESCLUSIVA DI 

VENDITA PER LA REGIONE LAZIO

La presente offerta è valida per 30 giorni a decorrere da oggi:trascorso tale termine la sua validità è subordinata a nostra conferma che Vi preghiamo volerci richiedere.

L'ordine che ci verrà passato sulla base della presente offerta implicherà l'integrale accettazione di tutte le condizioni nella stessa contenute.

Per  tutti  gli  effetti  di  legge  s'intende  eletto  domicilio  in  Roma,  dove  è  stato  concluso  ed  ha  esecuzione  l'ordine.  In  caso  di  pagamento  anche  parziale,  
posteriore  alla  consegna,  le  merci  s'intendono  cedute,  ai  sensi  dell'art.  1523  C.C.,  con  la  clausola  della  riserva  di  proprietà,  sino  all'integrale  pagamento 
del  prezzo  pattuito.
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