
NUOVO! Set caricatore HEINE miniNT®

:- HEINE mini3000®

Massima qualità, dimensioni ridotte – con gli strumenti
tascabili HEINE.



:- HEINE mini3000®

La linea completa di strumenti diagnostici compatti di alta
qualità dal design moderno ed esclusivo.



[ HEINE mini 3000® ]

COSI’ MINI, COSI’ GRANDE. La serie “mini” è la linea di strumenti tascabili e compatti HEINE con le stesse
caratteristiche di alta qualità degli strumenti HEINE “full-size” della linea professionale. Questi strumenti sono
caratterizzati da un design innovativo e compatto, con prestazioni diagnostiche complete per la massima
sicurezza nelle diagnosi. Spegnimento automatico quando si agganciano al taschino, elevata stabilità e
manifattura di alta qualità.

MANEGGEVOLI
E COMPATTI.

Grande non sempre significa
migliore. Nella serie mini 3000
sono il design esclusivo,
ergonomico ed attraente a
determinare la superiorità
qualitativa. Il risultato è una
eccezionale maneggevolezza
in tutte le indagini mediche.

COMPATTO E SICURO.

Il nostro obiettivo più importante
quando abbiamo sviluppato la
serie mini 3000 era quello di
ottimizzare le caratteristiche
tecniche e migliorare le
prestazioni. Abbiamo raggiunto
questo attraverso innovative
migliore e ottimizzando la
tecnologia delle lenti delle
lampadine alogene XHL Xenon
per una più accurata qualità
diagnostica.

DESIGN MODERNO ED
ESCLUSIVO.

La Qualità incontra il Design.
Nella serie mini 3000 questa
definizione è assolutamente
perfetta. Oltre al design moderno
infatti, le materie plastiche speciali
utilizzate garantiscono la massima
resistenza e il minimo peso. Inoltre,
la serie “mini” soddisfa qualsiasi
aspettativa in termini di funzionalità
e prestazioni.
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Porta-abbassalingua con
espulsore per abbassalingua
monouso HEINE.

:- Tecnologia alogena XHL Xenon
migliorata per una maggiore
luminosità. Luce bianca
concentrata. Ottimale illuminazione
della cavità oro-faringea.

:- Con espulsore dell’abbassalingua.
Evita il contatto dopo l’uso.

:- Solida costruzione in metallo.
Robusto e di lunga durata.

:- Solo per abbassalingua
monouso HEINE.

Manico a batterie innovativo e
compatto dal design pregiato
e moderno.

:- Pregiata struttura in lega al
cromo/plastica arricchita.
Antiurto, robusta, a presa
sicura.

:- Forma ovale, compatta ed
elegante. Ergonomica.

:- Clip con interruttore
integrato acceso /spento.
Spegnimento automatico
quando si aggancia al taschino.

:- Base svitabile. Per un facile
cambio delle batterie.

:- Connessione in metallo.
Lunga durata.

:- Compatibile con tutti gli
strumenti mini 3000. Versatile.

:- Batterie sostituibili.
Grandezza AA.

Valido oftalmoscopio con
diaframma con stellina di
fissazione. Ottiche di qualità in
formato mini, ideale per visite
domiciliari.

:- Tecnologia alogena XHL
Xenon migliorata per una
maggiore luminosità. Luce
bianca e concentrata per
un’illuminazione eccellente ed
un’immagine brillante.

:- 5 diaframmi.
Tutte le funzioni più importanti
sono presenti, inclusa la stel-
lina di fissazione.

:- Range di correzione:
da –20 D a +20 D.

Moderna lampada per
oftalmoscopia dal design
compatto, a luce focalizzabile
per l’esame del segmento
anteriore dell’occhio e per
oftalmoscopia indiretta.

:- Peso e dimensioni contenuti.
Particolarmente adatto per le
visite a domicilio.

:- Luce focalizzabile sulle
pupille del paziente. Buona
illuminazione del fondo anche
in presenza di pupille in miosi.

:- Tecnologia alogena XHL
Xenon migliorata per una
maggiore luminosità. Luce
bianca ad elevata intensità
luminosa per un’immagine
chiara del fondo oculare.

:- Lente da +3 D applicabile.
Facilità nell’accomodazione,
ingrandimento dell’immagine.

HEINE mini 3000®
PORTA-ABBASSALINGUA

HEINE mini 3000®
MANICO A BATTERIE

HEINE mini 3000®
OFTALMOSCOPIO

HEINE mini 3000®
FOCALUX

Manico a batterie compatto.
Compatibile con tutti gli
strumenti mini3000.



Strumenti tascabili HEINE mini3000® – un range completo di strumenti diagnostici di alta qualità. Disponibili in nero e blu. La Clip Lamp HEINE mini 3000® e la Clip Lamp mini-c sono
disponibili solo con testina cromata. Prego specificare il colore desiderato. In mancanza di tale precisazione gli strumenti si intenderanno di colore nero.

Dermatoscopio con ottica di
qualità. Ingrandimento 10x con
regolazione della messa a fuoco.

:- Ingrandimento 10x. Grande
campo, ricchezza di dettagli.

:- Tecnologia alogena XHL
Xenon migliorata per una
maggiore luminosità. Luce
bianca e concentrata per
un’illuminazione eccellente.

:- Dettagliato compendio con
atlante fotografico incluso.
Facilita la diagnosi differenziale
delle lesioni pigmentate.

HEINE mini 3000®
DERMATOSCOPIO

Otoscopio con illuminazione a
fibre ottiche (F.O.)

:- Illuminazione distale a fibre
ottiche (F.O.) con tecnologia
alogena XHL Xenon
ottimizzata, 100% più
luminosa. Illuminazione
omogenea e priva di riflessi
del timpano e del condotto
uditivo.

:- Finestrella di visione con
ingrandimento 3x e superficie
della struttura ottimizzata per
un'immagine grande e chiara
con riflessi minimi.

:- Finestrella integrata con
lente orientabile
lateralmente.
Ottimale impiego degli
strumenti e visione ingrandita.

:- Raccordo per monopalla.
Per test pneumatico del
timpano.

Otoscopio con illuminazione
diretta.

:- Tecnologia alogena XHL
Xenon ottimizzata, 100%
più luminosa. Luce bianca
e concentrata per un'illumina-
zione eccellente.

:- Finestrella di visione con
ingrandimento 3x e superfi-
cie della struttura ottimizzata
per un’immagine grande e
chiara
con riflessi minimi.

:- Finestrella integrata con lente
orientabile lateralmente.
Ottimale impiego degli
strumenti e visione ingrandita.

Portaspecchietto laringeo
versatile e robusto.

:- Tecnologia alogena XHL
Xenon migliorata per una
maggiore luminosità.
Ottimale illuminazione della
cavità oro-faringea.

:- Solida costruzione in
metallo. Robusto e di lunga
durata.

Lampada tascabile con
porta-abbassalingua integrato.
Tascabile, robusta e durevole.

:- Multifunzionale. Illuminatore
diagnostico e supporto per
abbassalingua di legno e
monouso HEINE.

:- Lampadina alogena XHL
Xenon ottimizzata, 100%
più luminosa. Luce chiara e
concentrata.

HEINE mini 3000®
OTOSCOPIO A
FIBRE OTTICHE (F.O.)

HEINE mini 3000®
OTOSCOPIO

HEINE mini 3000®
PORTASPECCHIETTO
LARINGEO

HEINE mini 3000®
COMBILAMP



HEINE miniNT®
SET CARICATORE E ADATTATORE

Lampada tascabile manegge-
vole e durevole con testina
cromata. La Clip Lamp mini-c
è compatibile solo con il
manico mini-c.

:- Luce tascabile ovale,
attraente e compatta.
Ergonomica.

:- Lampadina alogena XHL
Xenon ottimizzata, 100%
più luminosa. Luce chiara e
concentrata.

:- Pregiata struttura in lega al
cromo/plastica arricchita.
Antiurto, robusta, a presa
sicura.

:- Spegnimento automatico
quando si aggancia al
taschino.

:- Batterie sostituibili.
Grandezza AAA.

HEINE mini 3000®
CLIP LAMP

HEINE mini-c®
CLIP LAMP

HEINE mini-c®
CLIP LAMP CON
ILLUMINATORE
AURICOLARE

Clip Lamp con illuminatore
auricolare per otoplastica.
L’illuminatore è usato
per assicurare il corretto
posizionamento
dell’apparecchio acustico.

Set caricatore miniNT 2,5V
Composto da caricatore miniNT, 2 batterie ricaricabili
miniNT e 2 basi chiusura per il manico ricaricabile mini 3000.
Con questo set, esistenti manici mini 3000 possono essere
aggiornati nel sistema ricaricabile da 2,5V.
Optional: Set adattatore per mini 2000.
Caricatore miniNT: Larghezza 112mm, Altezza 50mm,
Profondità 52mm, Peso 270g.

:- Design innovativo e compatto. Pratico e salva spazio.
:- Due comparti di ricarica indipendenti. Totale funzionalità
per uno o due manici contemporaneamente. Due manici
possono essere caricati nello stesso momento.

:- Carica veloce. 4 ore per caricare una batteria ricaricabile
NIMH 2,5V.

:- Carica automatica. Indipendente dallo stato di carica della
batteria. Garantisce una più lunga durata della batteria.

:- Nessun rischio di sovraccarica. Il caricatore si spegne auto-
maticamente quando la batteria è completamente carica.

:- Display dello stato di carica. La luce lampeggia dal
comparto di carica per confermare il caricamento in corso.

Prego notare:
Idoneo solo per batterie ricaricabili mini 2,5V NiMH.

NUOVO

Lampada tascabile robusta e
resistente dal design
compatto e moderno con
testina cromata. Luce chiara e
concentrata grazie alla nuova
lampadina alogena allo Xenon
XHL a forma di lente.

:- Lampada tascabile ovale,
attraente e compatta.
Ergonomica.

:- Lampadina alogena XHL
Xenon ottimizzata, 100%
più luminosa. Luce chiara e
concentrata.



:- HEINE mini3000®

NUOVO: SET CARICATORE miniNT PER mini 3000.
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2,5 V
Otoscopio mini3000 a F.O. con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum
monouso Ø 2,5 e 4mm D-001.70.120
Otoscopio mini 3000 a F.O. con manico a batterie mini 3000, con cadauno 5 speculum
monouso Ø 2,5 e 4mm D-001.70.110
Otoscopio mini 3000 a F.O. con lampadina, senza manico e senza accessori D-001.70.106
Raccordo per monopalla D-000.80.101
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.105

Otoscopio mini3000 con manico a batterie, con 4 speculum riutilizzabili e cadauno 5 speculum
monouso Ø 2,5 e 4mm D-001.70.220
Otoscopio mini 3000 con manico a batterie mini 3000, con cadauno 5 speculum monouso Ø 2,5 e 4mm D-001.70.210
Otoscopio mini 3000 con lampadina, senza manico e senza accessori D-001.70.206
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.110

Portaspecchietto laringeo mini3000 con specchietto piano Ø 20mm, senza manico D-001.77.101
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.057

Porta-abbassalingua mini3000 con manico a batterie mini 3000 e 5 abbassalingua monouso D-001.74.118
Porta-abbassalingua, senza manico D-001.74.100
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.037

Clip Lamp mini-c completa di manico, con 2 batterie AAA, in blister D-001.73.109
Clip Lamp mini-c con Illuminatore auricolare, completa di manico con 2 batterie AAA, in blister D-001.73.103
Illuminatore auricolare per mini-c Clip Lamp, confezione blister da 6 pezzi D-000.73.105
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.108

Clip Lamp mini3000 completa con manico a batterie mini 3000 D-001.73.131
Clip Lamp mini 3000, sola testina, per connessione al manico a batterie mini 3000 D-001.73.130
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.107

Combilamp mini3000 con manico a batterie mini 3000 e con 5 abbassalingua monouso D-001.76.120
Combilamp mini 3000 con lampadina, senza manico D-001.76.101
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.107

Oftalmoscopio mini3000 con manico a batterie mini 3000 D-001.71.120
Oftalmoscopio mini 3000, senza manico D-001.71.105
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.106

Lampada Focalux mini3000 con lente +3 D, con manico a batterie mini 3000 D-001.72.141
Lampada Focalux mini 3000 senza lente, con manico a batterie mini 3000 D-001.72.139
Lampada Focalux mini 3000 senza lente, senza manico a batterie mini 3000 D-001.72.100
Lente +3 D, sola C-000.14.109
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.042

Dermatoscopio mini3000 con piastrina di contatto, manico a batterie mini 3000, e 10ml di olio per
dermatoscopia D-001.78.107
Dermatoscopio mini 3000 con lampadina, senza manico D-001.78.106
Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-001.88.109

Manico a Batterie mini3000 con due batterie IEC LR6 (AA) D-001.79.021
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2,5 V
Set caricatore miniNT per mini3000
miniNT Ladegerät, 2 NiMH 2Z Ladebatterien, 2 Bodeneinheiten für mini 3000 Ladegriff X-001.99.485

batteria ricaricabile NiMH 2Z X-001.99.487

Set adattatore miniNT per mini2000
2 Bodeneinheiten für mini 2000, 2 Reduziereinsätze X-001.99.491

Prego notare: per convertire un manico mini2000 in ricaricabile, prego ordinare X-001.99.485 e X-001.99.491 insieme.

Orl Set Diagnostici mini3000
Set D-851 completo con Otoscopio mini 3000 a fibre ottiche (F.O.), 4 speculum riutilizzabili, 10 speculum
monouso AllSpec, in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000 con batterie D-851.10.021
come sopra, ma con Otoscopio mini 3000 D-851.20.021

Set Diagnostici per Oftalmologia mini3000
Set D-852 completo con Oftalmoscopio mini 3000 in astuccio rigido con manico a batterie mini 3000
con batterie D-852.10.021

Set Diagnostici mini3000
Set D-854 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000, Combilamp mini 3000,
specchietto retto mini 3000 con specchietti piano e concavo, 4 speculum riutilizzabili, in astuccio rigido
con manico a batterie mini 3000 con batterie D-854.10.021
come sopra, ma con speculum nasale, 10mm Ø D-853.10.021

Set D-873 completo con Oftalmoscopio mini 3000, Otoscopio mini 3000 a F.O., 1 set = 4 speculum
riutilizzabili, cad. 5 speculum monouso AllSpec da 2,5 e 4 mm Ø, in astuccio rigido con 2 manici a
batterie mini 3000 con batterie D-873.11.021
come sopra, ma con Otoscopio mini 3000 D-873.21.021

Speculum riutilizzabili (neri) per Otoscopi mini3000 e mini3000 F.O.
1 set = 4 speculum riutilizzabili SANALON S (2,4 – 5mm Ø) B-000.11.111
Speculum riutilizzabili 2,4mm Ø B-000.11.107
Speculum riutilizzabili 3,0mm Ø B-000.11.108
Speculum riutilizzabili 4,0mm Ø B-000.11.109
Speculum riutilizzabili 5,0mm Ø B-000.11.110
Speculum nasale riutilizzabili 10mm Ø B-000.11.143

Speculum monouso AllSpec (grigi) per Otoscopi mini3000 e mini 3000 F.O.
Confezione da 1000 pezzi Ø 2,5mm (bambini) B-000.11.128
idem, Ø 4mm (adulti) B-000.11.127
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 2,5mm (bambini) B-000.11.151
Cartone da 10 confezioni-dispenser da 250 speculum (2500 pz) Ø 4mm (adulti) B-000.11.150

Dispenser per Speculum AllSpec B-000.11.148

[ SET HEINE mini 3000® ]



Un’azienda che ha fatto storia e ha dato il proprio nome a prodotti di
qualità: HEINE.

Fondata nel 1946, di proprietà familiare, ricca di tradizioni ed oggi leader
internazionale di mercato, con una completa gamma di strumenti diagnostici.
I prodotti HEINE sono conformi agli standard internazionali (ISO/CE) e
rappresentano il massimo della precisione e del design ergonomico.
Un costante impegno nella ricerca e sviluppo è alla base di una solida e
diversificata tecnologia a garanzia della qualità dei prodotti HEINE.
Oltre 500 collaboratori nel mondo contribuiscono a questo successo.

www.heine.com

FILIALI HEINE
RAPPRESENTANTI HEINE

GERMANIA

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
82211 Herrsching
Kientalstr. 7
Tel. +49 (0) 81 52-38 0
Fax +49 (0) 81 52-3 82 02
E-Mail: info@heine.com

NORD AMERICA

HEINE USA LTD.
10 Innovation Way
Dover, NH 03820
Tel. (603) 742-71 03,
Fax (603) 742-72 17
Toll Free (800) 367- 4872
E-Mail: service@heine-na.com

AUSTRALIA

HEINE AUSTRALIA PTY. LTD.
Unit 9, 98 Old Pittwater Road
P.O. Box 717 Brookvale 2100
New South Wales
Tel. +61 (0) 2-99 38 95 00
Fax +61 (0) 2-99 39 23 05
E-Mail: info@heine.com.au

SVIZZERA

HEINE (Schweiz) AG
Tobeläckerstraße 9
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
Tel. +41 (0) 52-6 72 22 66
Fax +41 (0) 52-6 72 63 77
E-Mail: heine-schweiz@schaffhausen.ch

ITALIA

INTERMED S.R.L.
Attrezzature e Strumenti Medicali
Via della Pace 21
20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 02 98 24 80 16
Fax +39 02 98 24 73 61
E-Mail: info@intermeditalia.it
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