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FOSCHI, brand del Gruppo Demas, è il partner strategico del Medico Veterinario per una crescita 
di qualità; anello di congiunzione tra le più importanti aziende internazionali in fatto di tecnologia, 
da sempre risponde con competenza e specializzazione alle richieste dei suoi clienti.

Il costante investimento in sviluppo e ricerca oggi permette di lanciare la linea FOQUS (Foschi 
Quality Solutions), la nuova gamma di materiale di consumo in cui la qualità e il giusto rapporto 
con il prezzo rappresentano i punti cardine.

Sempre più orgogliosi del Made in Italy, le suture FOQUS si caratterizzano per l’elevata resistenza 
tensile, l’estrema maneggevolezza, la facile esecuzione e l’eccellente tenuta del nodo, l’ottima 
scorrevolezza attraverso i tessuti, perfettamente perforati da aghi di qualità indiscussa.

Guanti da esaminazione e guanti chirurgici entrano a far parte della famiglia Foschi dimostrando 
la loro qualità con un indice AQL di 0.65. 

L’ AQL (Acceptance Quality Level) indica il Livello di Qualità Accettabile del prodotto e descrive 
il massimo numero di difetti che può essere considerato accettabile durante un’ispezione 
a campione. Le difettosità ricercate sono: criticità, difettosità maggiori e difetti minori. 
Per leggere l’AQL basti sapere che minore è l’AQL e maggiore è la qualità sul prodotto.

Ogni giorno l’azienda lavora al fianco del Medico Veterinario offrendo un vastissimo assortimento 
di attrezzature di altissima qualità, selezionate grazie al costante investimento in sviluppo 
e ricerca, ritenuti fondamentali per rispondere in modo puntuale ad ogni tipo di richiesta 
specifica, garantendo soluzioni capaci di interpretare ed anticipare le esigenze dei suoi clienti. 

E’ così che entrano nella famiglia Foschi autoclavi e lampade scialitiche, mentre il catalogo 
dell’arredamento si fa sempre più ricco.

Foschi, Veterinary Solutions.

EASY VET
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FORMULA PROVITAL
Una combinazione di prodotti 
botanici, nutrienti e prebiotici 
per offrire una nutrizione piu’ 
avanzata, per fornire adeguati 
livelli di antiossidanti che 
rafforzano il sistema immunita-
rio e riducono così il rischio di 
malattie.

100% ingredienti naturali

Ingredienti naturali
di alta qualità

www.gosbi.com

Migliore digeribilità

Senza additivi, conservanti 
o appetizzanti artificiali.

Potrebbero essere
gli ingredienti di
un ristorante esclusivo, 
invece sono le materie 
prime con le quali
prepariamo la nostra
linea Gosbi Exclusive.
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I N D I C E

Gli oltre 18.000 prodotti sono visibili sul web all’indirizzo www.foschigroup.com 
Tutte le immagini riportate all'interno del presente documento sono a scopo illustrativo, ciò significa che ogni singolo 
articolo potrebbe non avere la dotazione rappresentata in figura alla sua consegna. V'invitiamo pertanto a verificare in fase 
d'ordine, con i nostri operatori commerciali, le configurazioni per voi ottimali per avere risposte alle vostre esigenze speci-
fiche. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e sono soggetti a variazioni.

Radiologia - ARIA
18

Anestesia
34

Rocket
22

Attrezzature
36

Monitoraggio
32

Ecografia
16

Materiale di consumo
6

Abbigliamento
12

Ortopedia
26
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FOSCHI SRL - Via Di Salone, 132 - 00131 Roma (RM)

T. +39 06 417.905.800 - F. +39 06 417.905.243 ordini@foschigroup.com

SCARICA LA NOSTRA APP MOBILE:

SEGUICI ANCHE SU: facebook/foschigroup VISITA IL NOSTRO SITO: www.foschigroup.com

EasyVet
23

Arredamento
40
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MATERIALE DI CONSUMO
SUTURE

PGCL

PDO

00005737 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 70 cm Undyed  € 45,00  € 44,10 

00005738 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005735 USP 2/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005740 USP 2/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 30 mm 70 cm Viola  € 40,50  € 39,69 

00005742 USP 3/0 Ago tr. 1/2 Cerchio 22 mm 70 cm Viola  € 43,50  € 42,63 

00005739 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 70 cm Viola  € 43,50  € 42,63 

00005736 USP 3/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005741 USP 3/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 30 mm 70 cm Viola  € 39,00  € 38,22 

00005743 USP 0 Ago circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 46,50  € 45,57 

00005752 USP 0 Ago circ. 1/2 Cerchio 36 mm 70 cm Viola  € 49,50  € 48,51 

00005749 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005744 USP 2/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005751 USP 2/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 30 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005747 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 18 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005746 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005750 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005745 USP 3/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005753 USP 3/0 Ago circ. Tapercut 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005748 USP 4/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 18 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

NEW!

TIPOLOGIA: Sutura sintetica assorbibile monofilamento
COLORE: Viola o undyed (ambra)

 

TIPOLOGIA: Sutura sintetica assorbibile monofilamento
COLORE: Viola

MOLECOLA: Polidiossanone
TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO PREZZO WEB

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO PREZZO WEB

MOLECOLA: Copolimero composto da Glicolide al 75% 
e ε-caprolattone al 25% (PGA-PCL)
TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita CONFEZIONE DA 12 PEZZI

CONFEZIONE DA 12 PEZZI

BL203EVZ

70cm
25°C
25°

STERILE EO0373 26 mm

3/0USP

3/8c

BIOLONG

PDO
absorbable 

polydioxanone surgical suture

BH192EVZ

70cm
25°C
25°

STERILEE O0373 24 mm

2/0USP

3/8c

BIOSHORT

PGCL
absorbable glycolide 

’s copolymer surgical suture
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PGA

NYLON

00005787 USP 2 Sutura Sterile Su Bobina 250 cm Viola  € 58,50  € 57,33 

00005782 USP 1 Sutura Sterile Su Bobina 150 cm Viola  € 57,00  € 55,86 

00005769 USP 1 Ago tr. 3/8 Cerchio 36 mm 90 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005774 USP 0 Ago tr. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005767 USP 0 Ago tr. 3/8 Cerchio 30 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005754 USP 0 Ago Circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 45,00  € 44,10 

00005771 USP 0 Ago Circ. 1/2 Cerchio 30 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005783 USP 0 Sutura Sterile Su Bobina 250 cm Viola  € 54,00  € 52,92 

00005773 USP 2/0 Ago tr. 1/2 Cerchio 22 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005760 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005764 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 26 mm 70 cm Undyed  € 40,50  € 39,69 

00005791 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005768 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 30 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005776 USP 2/0 Ago tr. rinf. 1/2 Cerchio 36 mm 70 cm Viola  € 43,50  € 42,63 

00005757 USP 2/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 36,00  € 35,28 

00005772 USP 2/0 Ago circ. 1/2 Cerchio 30 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005784 USP 2/0 Sutura Sterile Su Bobina 250 cm Viola  € 54,00  € 52,92 

00005762 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 18 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005761 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005765 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005775 USP 3/0 Ago tr. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 42,00  € 41,16 

00005770 USP 3/0 Ago Circ. 1/2 Cerchio 22 mm 70 cm Viola  € 36,00  € 35,28 

00005763 USP 3/0 Ago Circ. 3/8 Cerchio 24 mm 70 cm Viola  € 39,00  € 38,22 

00005758 USP 3/0 Ago Circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 36,00  € 35,28 

00005759 USP 4/0 Ago Circ. 1/2 Cerchio 26 mm 70 cm Viola  € 39,00  € 38,22 

00005781 USP 0 Ago tr. 3/8 Cerchio 30 mm 75 cm Blue  € 22,50  € 22,05 

00005777 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 75 cm Blue  € 22,50  € 22,05 

00005780 USP 2/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 26 mm 75 cm Blue  € 24,00  € 23,52 

00005778 USP 3/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 24 mm 75 cm Blue  € 24,00  € 23,52 

00005779 USP 4/0 Ago tr. 3/8 Cerchio 18 mm 45 cm Blue  € 24,00  € 23,52 

TIPOLOGIA: Sutura sintetica non assorbibile monofilamento
COLORE: Blue 

MOLECOLA: Poliammide 6 o Poliammide 6-6
TIPO DI RIVESTIMENTO: Non rivestita

TIPOLOGIA: Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita
COLORE: Viola o undyed (beige)

MOLECOLA: Acido poliglicolico (PGA)
TIPO DI RIVESTIMENTO: Policaprolattone e stearato di calcio

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO PREZZO WEB

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO PREZZO WEB

CONFEZIONE DA 12 PEZZI

CONFEZIONE DA 12 PEZZI

NY192FBZ

75cm

25°C

STERILE EO0373 24 mm

2/0USP

3/8c

NYL
absorbable 

polyamide 6-6/6 surgical suture

GY22AGVZ

90cm
25°C
25°

STERILE EO0373 36 mm

1USP

3/8c

GLYCO

PGA
Violet braided synthetic absorbable polyglycolic 
acid surgical suture, coated
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61620100 Mis. XS 100 Pz.

61620101 Mis. S 100 Pz.

61620102 Mis. M 100 Pz.

61620103 Mis. L 100 Pz.

61620104 Mis. XL 100 Pz.

61629903 Mis. XS 100 Pz.

61629900 Mis. S 100 Pz.

61629901 Mis. M 100 Pz.

61629902 Mis. L 100 Pz.

61623004 Mis. XL 100 Pz.

GUANTI IN LATTICE

CODICE  DESCRIZIONE QUANTITA'

CON TALCO

SENZA TALCO

NEW!

NEW!

Il costante investimento in sviluppo e ricerca oggi permette di lanciare la linea FOQUS (Foschi Quality Solutions), la 
nuova gamma di materiale di consumo in cui la qualità e il giusto rapporto con il prezzo rappresentano i punti cardine. 
IL DISPOSITIVO MEDICO DI QUALITA'.

CODICE  DESCRIZIONE QUANTITA'

AQL
0.65

AQL
0.65
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NEW!

61624002 Mis.6  50 Pz.

61624003 Mis.6,5    50 Pz.

61624004 Mis.7    50 Pz.

61624005 Mis.7,5    50 Pz.

61624006 Mis.8    50 Pz.

61624007 Mis.8,5    50 Pz.

61624008 Mis.9    50 Pz.

61625501 MIS. 6  50 Pz.

61625502 MIS. 6,5    50 Pz.

61625503 MIS. 7    50 Pz.

61625504 MIS. 7,5    50 Pz.

61625505 MIS. 8    50 Pz.

61625506 MIS. 8,5    50 Pz.

61625507 MIS. 9    50 Pz.

GUANTI CHIRURGICI STERILI
CON TALCO

SENZA TALCO

CODICE  DESCRIZIONE QUANTITA'

CODICE  DESCRIZIONE QUANTITA'

AQL
0.65

AQL
0.65
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DISINFETTANTE 

Disponibile in 4 diverse modalita' di utilizzo

Disinfettante a largo spettro battericida per superfici e animali. Atossico e biocompatibile.
Il principio attivo di BIOAKT è composto da ioni d’argento stabilizzati in acido citrico.

Una volta penetrati al suo interno i cationi di argento reagiscono rapidamente con i gruppi di carica negativa, 
causando danni irreversibili alle proteine batteriche bloccandone le funzioni metaboliche e riproduttive, 
determinandone infine la morte.

Doppia efficacia senza precedenti:
• totale atossicità ed elevata efficacia
• tempi di abbattimento della carica batterica e virale di circa 60 secondi con protezione residua oltre le 18 ore

NEW!

00005411
CODICE

00005412
CODICE

00005413
CODICE

00005414
CODICE

Strumentario
e Dispositivi Medici

CLINICA SuperficiPazienteAmbienteCLINICA
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-2%
web

ABBIGLIAMENTO

CASACCA

PANTALONE

AZZURRO

AZZURRO

VINACCIA

VINACCIA

BLU REALE

BLU REALE

€ 15,20

€ 18,00

-2%
web€ 15,50

€ 18,40

NEW!

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700200 00700201 00700202 00700203

00700204 00700205 00700206 00700207

00700208 00700209 00700210 00700211

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700212 00700213 00700214 00700215

00700216 00700217 00700218 00700219

00700220 00700221 00700222 00700223

• Mod. 86206 - Pantalone cargo a vita bassa con coulisse
• Popeline spazzolato 55% cotone / 45% poliestere

• Mod. 86706 - Casacca donna con scollo a V
• Popeline spazzolato 55% cotone / 45% poliestere

La straordinaria attenzione alla qualità è integrata in ogni capo 
di abbigliamento che porta il nome Dickies. 
Le uniformi Dickies sono prodotte da Strategic Partners Inc., 
leader mondiale riconosciuto nella progettazione e produzione 
di divise e calzature mediche. 
DICKIES: L'ABBIGLIAMENTO PER IL LAVORO CHE CONTA

MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL
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-2%
web

-2%
web

-2%
web

CASACCA

PANTALONE

CASACCA

PANTALONE

VERDE

ROSSO

ROSSO

BLU CARAIBI

VERDE TEAL

VERDE TEAL

BLU REALE

€ 24,00

€ 28,60

€ 23,35

€ 25,30-2%
web

€ 24,50

€ 29,20

€ 23,80

€ 25,80

DICKIES

DICKIES

SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

00700224 00700225 00700226 00700227

00700228 00700229 00700230 00700231

00700232 00700233 00700234 00700235

VERDE
BLU CARAIBI
BLU REALE

SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

00700236 00700237 00700238 00700239

00700240 00700241 00700242 00700243

00700244 00700245 00700246 00700247

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700248 00700249 00700250 00700251

00700252 00700253 00700254 00700255

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700256 00700257 00700258 00700259

00700260 00700261 00700262 00700263

• Mod. 81906 - Casacca da uomo con scollo a V
• Popeline spazzolato 55% cotone / 45% poliestere

• Mod. 81006 - Pantalone da uomo con chiusura lampo
• Popeline spazzolato 55% cotone / 45% poliestere

• Mod. 82851 - Casacca con scollo a V dal taglio moderno
• 75% poliestere / 21% rayon / 4% spandex twill

• Mod. 82011 - Pantalone a gamba rialzata, taglio medio, vita normale, 
con coulisse in vita regolabile con elastico e passanti per cintura

• 75% poliestere / 21% rayon / 4% spandex twill

MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL



Per informazioni, preventivi e ordini: preventivi@foschigroup.com | ordini@foschigroup.com | T. +39 06 417.905.800

14

Gennaio - Aprile 2018

Per informazioni, preventivi e ordini: preventivi@foschigroup.com | ordini@foschigroup.com | T. +39 06 417.905.800

14

Gennaio - Aprile 2018

-2%
web

-2%
web

PANTALONE

€ 28,60€ 29,20

GRIGIO
BLU NAVY

GIACCA

NERO
VINACCIA

€ 35,50€ 36,20

BLU CARAIBI

SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

00700272 00700273 00700274 00700275

00700276 00700277 00700278 00700279

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700304 00700305 00700306 00700307

00700308 00700309 00700310 00700311

00700312 00700313 00700314 00700315

-2%
web

CASACCA

GRIGIO
BLU NAVY

€ 26,50€ 27,00

SMALL MEDIUM LARGE X-LARGE

00700264 00700265 00700266 00700267

00700268 00700269 00700270 00700271

•  Mod. 81910  - Casacca da uomo con scollo a V, con una 
tasca sul petto e una sulla manica sinistra

• 75% poliestere / 21% rayon / 4% spandex twill

•  Mod. DK330 - Giacca warm up con zip frontale e colletto, 
polsini e fascia in vita a costine

• 91% poliestere / 9% Spandex Dobby strutturato

•  Mod. 81210 - Pantalone da uomo con cerniera, 
elastico in vita e chiusura a bottone

• 75% poliestere / 21% rayon / 4% spandex twill

MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL
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-2%
web

-2%
web

-2%
web

-2%
web

CASACCA

CASACCA

PANTALONE

PANTALONE

XSMALL

MELANZANA

MELANZANA

NERO

ROSA

ROSA

VINACCIA

MEDIUMSMALL LARGE

€ 28,60

€ 21,45

€ 25,30

€ 33,60

€ 29,20

€ 21,85

€ 25,80

€ 34,30

NERO
VINACCIA
BLU CARAIBI

BLU CARAIBI

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700280 00700281 00700282 00700283

00700284 00700285 00700286 00700287

00700288 00700289 00700290 00700291

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700292 00700293 00700294 00700295

00700296 00700297 00700298 00700299

00700300 00700301 00700302 00700303

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700316 00700317 00700318 00700319

00700320 00700321 00700322 00700323

X-SMALL SMALL MEDIUM LARGE

00700324 00700325 00700326 00700327

00700328 00700329 00700330 00700331

• Mod. DK130 - Pantaloni con risvolto a gamba dritta con elastico in vita e coulisse
• 91% poliestere / 9% Spandex Dobby strutturato

•  Mod. DK803 - Casacca con scollo a V, tasche applicate angolari e un 
pratico passante stampato nella tasca destra e sulla manica sinistra

• 78% poliestere / 20% rayon / 2% Spandex Twill

• Mod. DK106 - Pantaloni con risvolto a gamba dritta presenti 
con tasche laterali ad angolo

• 78% poliestere / 20% rayon / 2% Spandex Twill

• Mod. DK730 - Casacca con scollo a V dal taglio moderno, 
tasca sulla manica con chiusura a cerniera

• 91% poliestere / 9% Spandex Dobby strutturato

MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL

MEDICAL
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C O N TAT TA C I 
per informazioni

ECOGRAFIA
Foschi presenta la gamma
La nuova serie di ecografi carrellati Esaote

Il nuovo Mylab X7 è un vero e proprio concentrato di tecnologia progettato per garantire 
un'eccellente affidabilità diagnostica e prestazioni avanzate. 

CARATTERISTICHE

Strumenti clinici avanzati completi

Automazione a zero click

Ampia gamma di sonde

Ampia connettività

Facile e Veloce

NEW!

r

21.5” LCD widescreen monitor

00005813
CODICE

00005814
CODICE

• Monitor 21.5" LED IPS technology
• Basati sulla potente piattaforma Windows 10 che consente: 

- eccellente multi-connettività
- velocità di avvio da spento pari a 1 minuto e 30 sec, da standby 15 sec.

• Imaging migliorato per l'emodinamica con CFM preciso e performante 
• Nuovo touch-screen capacitivo ultra sensibile
• Workflow facilitato e funzioni zero-click tra cui strain e frazione di eiezione
• Nuovi trasduttori single crystal (lineare L4-15 e phased array P1-5 per X7, lineare L4-15 per X5)

L'X5 ne rappresenta la versione smart con un ottimo rapporto qualità prezzo.  
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C O N TAT TA C I 
per informazioni

Il nuovo sistema ecografico Premium con l'esclusiva microconvex con angolo di scansione fino a 133° 
e che consente l'esame con mezzo di contrasto. 
Dotato di monitor 21" ad altissima risoluzione e nuovi trasduttori Single Crystal.
Tutti i software avanzati disponibili tra cui Point Shearwave Technology  
per l'analisi quantitativa dell'elasticità dei tessuti.

Sistema carrellato, basato sulla nuova piattaforma tecnologica eHD
che garantisce massime prestazioni e dispone di tutti i software più avanzati.

• Monitor High Resolution Wide Screen LCD 19” 
orientabile a 360° su doppio braccio snodabile 

• LCD touch-screen integrato ad alta sensibilità e definizione 
•  Tastiera scorrevole estraibile 
• 4 trasduttori collegabili contemporaneamente 
• Masterizzatore CD/DVD integrato 

Un sistema entry level che sorprende 
per l'eccellente affidabilità 
diagnostica. Carrellato sviluppato 
con la nuova piattaforma tecnologica 
eHD. Espandibilità di software sempre 
garantita.

00002468
CODICE

00002507
CODICE

00004512
CODICE

• Monitor High Resolution Wide Screen 
LCD 19” orientabile a 360° su doppio 
braccio snodabile

• LCD touch-screen integrato 
ad alta sensibilità

• 3 trasduttori collegabili  
contemporaneamente

• Masterizzatore CD/DVD integrato

• Monitor orientabile a 360° su doppio 
braccio snodabile 

• OptiLight con innovativo sensore capacitivo, 
per regolazione ottimale di luce ambientale 

• 4 trasduttori collegabili simultaneamente
• Masterizzatore CD/DVD integrato 
• eMPowered Engine con High Speed Digital 

Scan Converter
• Trasduttori iQ con tecnologia single crystal, 

ergonomiche, con design appleprobe 
esclusivo Esaote 

• Imaging B Mode/M Mode/CFM/Doppler/
Power Doppler anche bidirezionale ad alta 
sensibilità e definizione 

• Autoadjust, ottimizzazione automatica 
dell’immagine B-Mode e Doppler 

• TEI, Tissue Enhancement Imaging, Seconda 
armonica di tessuto 

• Advanced CPI, Combined Pulsed Imaging, 
per qualità d’immagine ottimale anche in 
profondità 

• XView+, innovativo algoritmo adattivo 
real-time per la riduzione di speckle 

• MView, Spatial Compound Imaging
• MicroV, l’innovativa tecnologia di Esaote 

per un imaging di micro vascolarizzazione 
in elevata definizione e sensibilità

• XFlow per una migliore sensibilità 
e risoluzione dei flussi

INCLUSO 
PER TUTTI
GLI ECOGRAFI 
ESAOTE!
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI

www.aria-vet.com
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Si apre lo studio
1

Si sceglie la parte anatomica
2

Si acquisisce l’immagine diagnostica
3

ARIA. LA TUA RADIOLOGIA, PIÙ SMART DI SEMPRE

Foschi è alla continua ricerca dei migliori partner internazionali in grado di garantire il più alto standard qualitativo 
dei propri prodotti e dopo l’enorme successo del generatore radiografico ARIA450, è orgogliosa di presentare la 
nuova linea di Flat Panel, totalmente Made in Europe, nata dalla collaborazione con la storica azienda francese 
Thales. 

Il pannello ARIA3543 con scintillatore al Cesio, ideale per piccoli animali, ha le stesse dimensioni di una cassetta 
tradizionale ed è in grado di adattarsi a tutti i bucky (porta cassette) dei radiologici presenti sul mercato. 
La modalità ibrida wired/wireless permette un’estrema mobilità per poter eseguire radiografie in più luoghi, in 
pochi secondi, e grazie al sensore NFC di serie si possono cambiare le impostazioni del pannello senza noiose e 
complesse operazioni manuali.

Il pannello ARIA2430 con scintillatore al Cesio, per ippiatri, è il sistema più leggero sul mercato: soli 7 kg per un 
sistema completo di tablet 15” di ultima generazione, protezione in polietilene ad alta densità e un router 4G per 
garantire connettività sul campo. Il tutto in una pratica valigia ergonomica, impermeabile e resistente agli urti.

Grazie alla tecnologia Thales, entrambi i pannelli elevano la qualità d’immagine a un nuovo livello, ma soprattutto, 
con dose sempre inferiore.

Infine, ARIA si aggiorna con nuove funzioni, come l’assistente vocale e il registro radiografico utile per allinearsi 
agli ultimi standard europei di radioprotezione. Con pochi click puoi scoprire quante radiografie ha eseguito tutto 
il personale clinico, oltre a un quadro completo di statistiche sui tuoi casi radiografici.

Progettato e Sviluppato in Italia da Foschi

LE TUE IMMAGINI, IN SOLI TRE CLIC.

PIÙ DI 1000 ALGORITMI DI OTTIMIZZAZIONE

AVVIO DEL SOFTWARE IN MENO DI 3 SECONDI

MISURAZIONI VETERINARIE DEDICATE

SISTEMA DI REPORTISTICA INTEGRATA

FUNZIONI DICOM DI SERIE

NUOVO REGISTRO RADIOGRAFICO

Sii smart, scegli 
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Prodotto in Italia da Foschi

• Corrente massima 450 mA
• Potenza massima 125 kV
• Output totale di 32 kW
• Frequenza di lavoro 100 kHz
• Range kV da 40 a 125 (step da 1 kV)
• Range mAs da 0,5 a 150
• Fuochi da 0,6 e 1,3 mm

• Collimatore in acciaio con accensione 
automatica

• Tavolo flottante piatto con movimento 
in 4 direzioni

• Freni meccanici anti rumore

• Touch screen con selezione anatomiche
• Dosi preimpostate per 11 specie
• Più di 1000 preset impostati
• Gestione 2-3 punti
• Gestione spessore parte anatomica

ARIA 450
CON TAVOLO FLOTTANTE IN 4 DIREZIONI

CARATTERISTICHE

GENERATORE RADIOGRAFICO

APPARECCHIO RADIOGRAFICO 
ARIA 450 - 450/125 H.F.00004659

CODE

C O N TAT TA C I 
per informazioni
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VALIGETTA ARIA PANNELLI DR

NUOVI SISTEMI DR

Codice 00005283 00005642
Area Attiva 24x30 cm 35x43 cm
Scintillatore CsI CsI
Connessione Wi-Fi Wi-Fi e Cavo
Dimensione Effettiva (Lxlxa) 327.5 x 267.5 x 15.6 mm 383.5 x 459.5 x 15.0 mm
Pixel 1560x1920 2156x2664
Pixel Pitch 148 µm 160 µm
Profondità Bit 16 bit 16 bit
Dqe @ 0 Lp/Mm_2 µgy > 66% > 70%
Tempo Di Acquisizione <3 sec <3 sec
Acquisizione Senza Computer Si Si
Peso 1,6 kg 3,1 kg

ARIA2430 ARIA3543

SISTEMA DI ACQUISIZIONE 
DIGITALE DIRETTO DR

Dimensioni esterne (l x L x a) 475 mm x 376 mm x 178 mm

Peso complessivo con DR 7 kg

Materiale Lightweight NK-7 resin

Resistenza alle temperature Min -20°F (-29°C ) | Max 140°F (60°C)

Resistenza all'acqua Si

Compatibile per l'imbarco su aereo Si
Compatibile come bagaglio 
a mano su aereo Si

C O N TAT TA C I 
per informazioni

C O N TAT TA C I 
per informazioni

Prodotto in Europa

NEW!



TeLEMED

MOBILE

CLIN

PMS

MODALity
RX CT

MR US

PC

C CLIN I

Rocket ha una profonda conoscenza del Cloud Computing
e l’ha estesa a molti campi di applicazione per consentire a tutti

di poter accedere e condividere in piena sicurezza dati, immagini
e informazioni professionali, da qualsiasi luogo e device (smartphone, tablet, pc).

La piattaforma Rocket utilizza le tecnologie
più avanzate in Cloud, consentendo

l’accesso a dati e immagini “anytime anywhere”.

MAI PIU’ UN DATO PERSO NELLO SPAZIO CONNESSI CON L’UNIVERSO

TELEMEDICINA SENZA CONFINI UNA GALASSIA DI BENEFICI

Rocket consente l’archiviazione spazio
strutturata PACS, con gestione ordinata di file

DICOM, immagini digitali, audio, video, foto, pdf.

Il modulo di Telemedicina permette ai 
Medici Veterinari di inviare richieste di 
refertazione ai loro team di specialisti

 Rocket è predisposto per o�rire ai propri
utenti sempre nuovi servizi, per portare

e condividere valore in un mercato dinamico
e in evoluzione come quello veterinario.

IMAGING e TELEMEDICINa
Rocket. Il Sistema Più Veloce e Sicuro

Per Connettere Mondi Diversi

Contattaci per avere informazioni sull’Universo Rocket
T. +39 06 417.905.800 - www.rocketht.com
preventivi@foschigroup.com - ordini@foschigroup.com
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EASYVET

sia telefonicamente sia da remoto.
Gli standard di assistenza sono

di qualità elevata.

recuperabile.

EasyVet è un pacchetto completo, affidabile e di facile apprendimento.
La semplicità d’uso ne fa uno strumento insostituibile per supportare l’attività del 

Medico Veterinario, dalla visita alla fatturazione, dalla gestione richiami
alle visite specialistiche, dalla emissione di ricette e certificati fino al possibile col-

legamento con tutti gli strumenti di laboratorio e di diagnostica
per immagini (apparecchiature radiografiche, ecografi, MRI, CT ecc.).

LA SOLUZIONE COMPLETA PER IL MEDICO VETERINARIO

Per informazioni: easyvet@foschigroup.com | Assistenza Tel. 06.417.905.600 - service.easyvet@foschigroup.com

NOVITA'MODELLOTESSERASANITARIA
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OFTALMOLOGIA NEW!

ICP OSA (analisi della superficie oculare)

Questo strumento è stato disegnato per effettuare tutti i test sul film lacrimale, 
dalla valutazione qualitativa dello stesso all'analisi delle ghiandole di meibomio.

D I S T R I B U T O
R

E

E S C L U S I V O

MEIBOGRAFIA
La meibografia permette di valutare la morfologia e i relativi cambiamenti 
delle ghiandole di Meibomio per effettuare diagnosi di MGD (disfunzione 
delle ghiandole di Meibomio)

OCCHIO SECCO

CARATTERISTICHE
RISOLUZIONE 6 mp
MODALITÀ 
DI ACQUISIZIONE Filmato multi scatto

FOCUS Autofocus, focus manuale

GESTIONE ISO Variabile

GRIGLIE Disco di Placido, griglia di NIBUT

CAMERA Colore sensibile a infrarosso

FONTE DI LUCE LED infrarosso - LED blu/bianco

00004894
CODICE

DI
AGNOSTIC TIME

ICP ANALISI DELL'OCCHIO SECCO
I.C.P OSA è il nuovo strumento per un'analisi individuale del film lacrimale 
in ogni suo strato strutturale:

• Lipidico
• Acquoso
• Mucino

Grazie all'I.C.P. OSA  possibile identificare il tipo di "occhio secco" e 
determinare quali strati debbono essere sottoposti a trattamento 
specifico.

€ 7.143,00 -2%
web € 7.000,00

SCOPRI LA GAMMA DI SEDATIVI 
E ANESTETICI ECUPHAR

SEDAZIONE 
E PREMEDICAZIONE

INDUZIONE 
E MANTENIMENTO

Per maggiori informazioni e per i servizi dedicati: 
info@ecuphar.it • www.ecuphar.it

Medetomidina

Atipamezolo

Propofol 10 mg/ml 
+ alcol benzilico 2%

28
giorni

Dexmedetomidina

10 ml

Sevoflurano 100%

250 ml

10 ml

Isoflurano 100%

250 ml

5 x 20 ml

10 ml
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Soluzione spot-on PER GATTI
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La scheda tecnica è disponibile per la consultazione presso
l’Uffi cio Tecnico Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A.

via G. Lorenzini, 8 - Milano - Tel. 02.5355821
Titolare A.I.C. Merial Sas – 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, France

ZECCHE 

PULCI
UOVA, LARVE E PUPE

CESTODI ACARI
DELLA ROGNA
NOTOEDRICA

FILARIOSI 
CARDIOPOLMONARE

LA PROTEZIONE TUTTA IN UNO PER IL GATTO E LA FAMIGLIA

NEMATODI 
RESPIRATORI,

GASTROINTESTINALI,
VESCICALI

000 - Broadline ADV A4.indd   1 23/07/18   14:41
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ORTOPEDIA

LINEA GIULIUS

TRAPANO CANNULATO

SEGA OSCILLANTE

LAME

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

02603072
CODICE

02603073
CODICE

• Manipolo monofunzione interamente autoclavabile
• Rumorosità inferiore a 40 db
• Oscillazione 0-15.000 osc/min
• Batteria a nichel-metallo idruro (NiMH)
• Durata batteria circa 40 minuti
• Caricatore monoposto
• Peso 770 gr (senza batteria)

ACCESSORI

ACCESSORI

• Contenitore in acciaio (codice 00603071)

• Carica Batteria (codice 00003361)
• Batteria (NiMH) (codice 00003360)
• Contenitore in acciaio (codice 00005190)

• Manipolo monofunzione interamente autoclavabile
• Rumorosità inferiore ai 40 db
• Velocità 0-600 rpm
• Mandrino di Jacobs integrato
• Inverter posteriore
• Cannulazione fino a 3,0 mm
• Batteria a nichel-metallo idruro (NiMH)
• Durata batteria circa 40 minuti
• Caricatore monoposto
• Peso 770 gr (senza batteria)

Mandrino di
Jacobs

Pulsante
Pulsante 

reverse

Coperchio

Pulsante

Sega

Coperchio

• 2 batterie
• Carica batteria
• Chiave attacco Jacobs

INCLUSO:

• 2 batterie
• Carica batteria
• 3 lame

INCLUSO:

€ 3.500,00

€ 3.572,00

€ 1.948,00-2%
web

-2%
web

TRAPANO + SEGA
(con 2 batterie, carica batterie + 3 lame)

02003072CODICE

€ 1.987,00

€ 1.948,00-2%
web

€ 1.987,00
00003460 Lama per sega oscillante 7,5/0,5/35 mm

00003459 Lama per sega oscillante 9,5/0,5/35 mm

00003461 Lama per sega oscillante 14/0,5/41 mm
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EC
OG

RAFI
A

Visita la nostra sezione outlet su www.foschigroup.com
(O�erte valide salvo esaurimento scorte)

LA QUALITà DI SEMPRE AD UN PICCOLO PREZZO 

SEGUICI ANCHE S U
F A C E B O O K / F O S C H I G R O U P

AN

ES
TESIA

APPARECCHIO ANESTESIA
PORTATILE FOSCHI

€ 1.289,00€ 700,00
cod. 00712380cod. 00501043 UNITA’ DEMO

VENTILATOR 900D
SERVOVENTILATORE MAQUET

M
ON

IT

ORA
GGIO

MONITOR MINDRAY
IMEC8 VET CO2

€ 2.999,00
cod. 00004792

MONITOR BASE
NELLCOR 5500

€ 900,00
cod. 00003483

ELETTROCARDIOGRAFO
CARDIOLINE CARDIETTE
VET600 MONOCANALE

€ 433,00
cod. 00500019 

€ 1.934,00
cod. 00705095

ELETTROCARDIOGRAFO
CARDIOLINE AR1200
VIEW 3 CANALI

Completo di sonda microconvex,
lineare e lineare endorettale

€ 3.500,00
cod. 02709465

Completo di sonda convex,
lineare e lineare endorettale

ECOGRAFO EXAGO

€ 9.300,00
cod. 02705091 UNITA’ DEMO

Disponibili in aggiunta sonde microconvex,
lineare e lineare endorettale

ECOGRAFO B/W
Foschi EB 64

€ 1.417,00
cod. 00710382

UNITA’ DEMO

ECOGRAFO EMP-2100 UNITA’ DEMO



DAI PRODUTTORI DI HYPERMIX®

PRODOTTO ITALIANO

sono prodottie

NOVITÀ 2018

DISTURBI MICROCIRCOLATORI
CARATTERIZZATI DA DOLORI
ED EDEMA

GEL OZONIZZATO A BASE VEGETALE

DOPING FREE

L’ozonizzazione degli oli vegetali
contenuti in H3VET gel
conferisce al prodotto un elevato potere
di diffusione nei tessuti, riducendo edema, 
infiammazione, dolore e irritazione
nell’area trattata.

www.hypermix.it



DAI PRODUTTORI DI HYPERMIX®

PRODOTTO ITALIANO

sono prodottie

NOVITÀ 2018

DISTURBI MICROCIRCOLATORI
CARATTERIZZATI DA DOLORI
ED EDEMA

GEL OZONIZZATO A BASE VEGETALE

DOPING FREE

L’ozonizzazione degli oli vegetali
contenuti in H3VET gel
conferisce al prodotto un elevato potere
di diffusione nei tessuti, riducendo edema, 
infiammazione, dolore e irritazione
nell’area trattata.

www.hypermix.it

Veterinary Solutions

FOSCHI S.R.L.  Via Di Salone, 132 - 00131 ROMA (RM)
T. +39 06 417.905.800 | F. +39 06 417.905.243
e.mail: info@foschigroup.com

scarica l’APP foschigroup.com seguici su

DISTRIBUTORI ESCLUSIVI PER LE REGIONI

I NOSTRI DISTRIBUTORI AL VOSTRO SERVIZIO

PER LA SICILIA

CATANIA
Tel. 095.7139000 - Fax 095.592153
MESSINA
Tel. 090.45900 - Fax 090.344612
RAGUSA
Tel. 0932.642710 - Fax 0932.642730
MODICA
Tel. 0932.904304 

e.mail: info@sicilzootecnica.it

PAESE (TV) - Tel. 0422.450320
e.mail: treviso@puntoazzurrogroup.it

REANA DEL ROJALE (UD) - Tel. 0432.882242 
e.mail: reana@puntoazzurrogroup.it

e.mail: sanifarm@puntoazzurrogroup.it

PER TRIVENETO E ROMAGNA

Servizio di consulenza e assistenza pre e post vendita

Servizio di consulenza e assistenza pre e post vendita

Servizio di consulenza e assistenza pre e post vendita

PER LA SARDEGNA

FORNITURA COMPLETA E PROFESSIONALE DI ATTREZZATURE PER VETERINARI

CAGLIARI
Tel. 070.454102
SASSARI
Tel. 079.262291
NUORO
Tel. 0784.201766

e.mail: info@eurovet.it

Elettromedicali e arredamento
Diagnostica per immagini

Ortopedia e strumentario
Anestesia e monitoraggio
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Schema di comparazione dispositivi Suntech

  

Caratteristiche Tecniche

Grazie alla tecnologia di rilevamento della pressione non invasiva, che non risente dell'artefatto da movimento, Suntech fornisce soluzioni
che sono l'ideale per il monitoraggio della pressione nei piccoli animali e in particolare sul paziente sveglio.

Vet20, il primo e originale misuratore di pressione, il miglior dispositivo sul mercato per la misurazione della 
pressione con metodo non invasivo nell’animale sveglio.

Vet25 progettato per esser flessibile, adeguato per l’esame su paziente sveglio o sottoposto ad anestesia.

Vet30 la perfetta combinazione tra la tecnologia di pressione non invasiva Suntech e i parametri di saturimetria 
e temperatura.

Perfetto per il monitoraggio pre e post chirurgia.

Misurazione di pressione con tecnologia Suntech "motion tolerant"

CODICE

Media dei valori di pressione misurati

Cover protettiva in silicone

2 preset per taglia animale

Bracciali per la pressione (6 + 1 opzionale)

Allarmi di massima e minima modificabili

Applicazione PC per Referto 

Trasferimento dati via bluetooth

Misurazione pressione in modalità STAT

Misurazione pressione automatica a intervalli programmabili 

Misurazioni in memoria 

Misurazione temperatura e saturimetria Accuvet

Peso

Tipo batterie

 

Misuratori di pressione

Vet20










50

AA Alkaline

0.59 kg

Vet25














960

Ricaricabili Li-Ion

0.95 kg

Vet30
















Ricaricabili Li-Ion

960

1.2 kg

00005257 00004444 00004447

PREZZO € 1.265,00 € 1.540,00 € 1.855,00
SCONTO 2% WEB € 1.240,00 € 1.509,00 € 1.818,00

MONITORAGGIO D I S T R I B U T O
R

E

E S C L U S I V O

Per informazioni, preventivi e ordini: preventivi@foschigroup.com | ordini@foschigroup.com | T. +39 06 417.905.800
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iMEC8 VET  iPM12 VET  

 unità base unità base
+  moduli funzioni speciali

CO2 CO2 IBP GAS IBP

CODICE 00000469 00001207 00004760 00000471 00712358 00721917 00721918

Display 8” 8” 8” 12”

Stampante
*disponibile 
ordinando 

il codice 00001207

SpO2 Mindray

NiBP

ECG

IBP

CO2  sidestream 
technology
Gas 
(CO2,Des,Iso,Enf,Hal,Sev)

Espandibilità 
con moduli

Batteria

PREZZO € 1.490,00 € 1.649,00 € 3.490,00 € 3.700,00 € 1.650,00 € 3.357,00 € 6.840,00

SCONTO -2% WEB € 1.460,00 € 1.616,00 € 3.420,00 € 3.626,00 € 1.617,00 € 3.289,00 € 6.703,00

dei monitor 
MINDRAY
con software 
Veterinario

MONITOR MULTIPARAMETRICI

 

 

 

















 











 

N.B. Sono inoltre disponibili su richiesta ulteriori configurazioni 

3 terminali 3 terminali 3 terminali 5 terminali

DISPONIBILE SU RICHIESTA PER TUTTI I MODELLI: • serie completa di accessori e consumabili
•  batterie al litio 
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SISTEMA ANESTESIA WATO EX-35

• Sistema di anestesia carrellato con schermo da  10,4” touch screen 
a colori a 3 tracce (espandibili a 4 con BIS), Loop FV/PV/FT e MAC

• Flussimetri per O2, N2O, Aria
• Vaporizzatore Isoflurano con attacco Selectatec (installabili fino a 2)
• Testata circuito paziente riscaldata
• Ventilatore pneumatico a controllo elettronico con TV (volume corrente) 

da 20 a 1500 ml
• Modalità ventilatorie: spontanea, manuale, VCV, PCV, SIMV, PSV
• Cassetti con serratura, ampio ripiano di lavoro, luce di cortesia 

a LED , set 2 batterie (autonomia 240 min), braccio porta monitor, 
manometri per controllo impianto gas centralizzato.

Modulo Multigas (HAL, SEV, ISO, ENFL, DESFL, O2, Nso, CO2) plug 
and play (opzionale)

Il modulo gas è alloggiabile sul sistema anestesia WATO EX-35 
(con visualizzazione delle curve sul display 10,4" touch screen) o 
all'interno di un monitor multiparametrico Mindray T5

00004138
CODICE

NOTA BENE

DISPONIBILI 3 CONFIGURAZIONI:

ANESTESIA

CARATTERISTICHE

C O N TAT TA C I 
per informazioni

• Apparecchio anestesia con ventilatore 
e vaporizzatore isoflurano

00004137
CODICE

• Apparecchio anestesia con ventilatore 
e vaporizzatore isoflurano 
+  Modulo GAS/O2

00003578
CODICE

• Apparecchio anestesia con ventilatore 
e vaporizzatore isoflurano 
+  Modulo GAS/O2 + Monitor T5
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CONCENTRATORE O2 JAY-8

POMPE VOLUMETRICHE

• Flusso: da 0 a 8 l/min
• Concentrazione di ossigeno: 93% ± 3%
• Pressione massima in uscita: 0,04-0,07 Mpa
• Rumorosità: ≤50 dB max
• Peso: 27 kg
• Dimensioni (prof x l x h): 365 x 375 x 600 mm

• Tre modalità d’infusione: Rate Mode, Time Mode, Body Weight
• Tastiera a membrana
• Gancio per stativo universale
• Doppio sistema CPU che rende il processo d’infusione più 

sicuro e più affidabile
• Incremento: 0,1 ml/h
• Tipologia delle siringhe: da 5ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml
• Il tempo d’iniezione è indicato in modo che la soluzione possa 

essere controllata durante il processo
• Il tasso di KVO evita che si formino dei coaguli quando la pompa 

è inattiva. Può essere selezionato tra 0,1 ml/h e 5 ml/h
• L’apparecchio è in grado di riconoscere la capacità della siringa
• L’apparecchio è dotato di allarme, che ferma automaticamente 

il processo in caso di errori o di malfunzionamento
• In caso di mancanza di corrente, grazie alla batteria incorporata, 

l’apparecchio salva automaticamente le impostazioni
• Accuratezza: +/-3%

• Di facile utilizzo grazie all’unico sportello e al grande schermo LCD
• Tastiera a membrana
• Gancio per stativo universale
• Sensore di gocciolamento
• Sensore ad infrarossi per la rilevazione di elevate pressioni d’aria
• Range di infusione: 1-600 ml/h (con incrementi di 1 ml/h)
• Bolus rate: 600 ml/h
• Il sensore a infrarossi segnala con un allarme quando rileva 

un’eccessiva pressione dell’aria
• L’applicazione del doppio sistema CPU rende il processo di 

infusione più sicuro e più affidabile 

Il punto di forza di questi dispositivi è che non usano 
deflussori dedicati, sono compatibili con ogni tipo di 
set standard.

02721625
CODICE

00579688    
CODICE

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE

• Incluso tubo per l'ossigeno 
e raccordo portagomma € 806,00

€ 499,00 € 410,00

-2%
web € 790,00

-2%
web € 489,00 -2%

web € 402,00

A SIRINGA SK 500 II A INFUSIONE SK 600 I

00500788
CODICE



Per informazioni, preventivi e ordini: preventivi@foschigroup.com | ordini@foschigroup.com | T. +39 06 417.905.800

36

Gennaio - Aprile 2018

ATTREZZATURE
STERILIZZAZIONE

AUTOCLAVE S CLASSIC 22 LT
La nuova autoclave Foschi S Classic nasce da un progetto che unisce l’avanguardia tecnologica 
alla semplicità d’uso.
Frutto di una ricerca di materiali che garantiscono maggiore durabilità e di un’attenta progettazione 
dei componenti, S Classic offre prestazioni di alto livello ad un costo decisamente contenuto.

00005567
CODICE

CARATTERISTICHE
Tensione di alimentazione 220/240 V 50 Hz

Potenza 2300 W

Dimensioni esterne LxHxP 480 x 500 x 600 mm

Dimensioni camera DxP 250 x 450 mm

Peso totale 53 kg

Autonomia Da 7 a 10 cicli

Capacità serbatoio 4,5 litri

DOTAZIONI
Porta USB

Porta seriale (RS 232)

Filtro batteriologico

Vassoi 2

Estrattore vassoi

Supporto vassoi







NEW!

Made in Italy

€ 2.850,00 -2%
web € 2.793,00

classe
S

Grazie al display LCD di facile lettura 
e alla tastiera integrata, l’operatore 
può controllare e pilotare la 

sterilizzatrice in tutta serenità

SEMPLICE

S Classic incorpora il nuovo meccanismo 
di chiusura dello sportello, semplice 
e sicuro, che garantisce il recupero 
manuale del carico in caso di black-out.

SICURA

CARICO E SCARICO ACQUA

Completi di sensori per monitorare 
il livello, i serbatoi di carico e scarico 
sono dotati di ampi sportelli così 
da risultare facilmente accessibili, 

ispezionabili e igienizzabili.

Attaverso il display LCD le  indicazioni 
sullo stato dell'autoclave sono 
fornite regolarmente per permettere 
all’operatore di essere sempre 
informato, anche quando si rende 
necessario procedere alle operazioni di 

manutenzione programmata.

Il sistema ad attacco rapido per 
lo scarico dell’acqua sulla parte 
frontale della sterilizzatrice rende le 

operazioni semplici e veloci.

ATTACCHI RAPIDI

CONDIVISIONE DATI

MONITORAGGIO COSTANTE



Permette di sfruttare al meglio la camera di 
sterilizzazione delle autoclavi grazie alla sua 
forma circolare è in grado di sfruttare tutto il 
cilindro della caldaia aumentando lo spazio utile 

a disposizione all’interno della camera.

PORTA VASSOI MODULARE
00005634
CODICE



Visita il nostro sito www.foschigroup.com, naviga nello shop di Foschi e scopri più di 18.000 prodotti in pronta consegna

37Ottobre 2018 - Gennaio 2019

AUTOCLAVE B CLASSIC 22 LT

È concepita per facilitare e snellire il lavoro di chi la utilizza: i componenti testati a lungo in laboratorio, la qualità 
dei materiali e la funzionalità dei programmi rendono l'autoclave B Classic la scelta ideale per chi ha bisogno di 
una procedura di sterilizzazione facile, sicura e affidabile. 

CARATTERISTICHE
Tensione di alimentazione 220/240 V 50 Hz

Potenza 2300 W

Dimensioni esterne LxHxP 480 x 500 x 600 mm

Dimensioni camera DxP 250 x 450 mm

Peso totale 54 kg

Autonomia Da 6 a 10 cicli

Capacità serbatoio 4,5 litri

DOTAZIONI
Porta USB Vassoi 5

Porta seriale (RS 232) Estrattore vassoi

Filtro antipolvere Supporto vassoi

Filtro batteriologico









NEW!

Made in Italy

00005568
CODICE € 3.850,00

-2%
web

• B Classic 22 Lt
€ 3.773,00

00005569
CODICE € 4.230,00

-2%
web

• B Classic 22 Lt + 
Demineralizzatore 
Pure 100 (22 Litri) € 4.146,00

classe
B

Selezione della lingua desiderata 
tra più di 20 a disposizione e 
configurazione dell’unità di misura 
semplificano il lavoro dell’operatore 
rendendo B Classic la sterilizzatrice 

adatta ad ogni studio.

IMPOSTAZIONI
INTERNAZIONALI

Nessun problema anche in caso 
di black-out, è possibile aprire 
lo sportello della macchina e 
recuperare il materiale all'interno,  
semplicemente smontando il tappo 
di copertura per accedere al sistema 

di chiusura e aprirlo manualmente.

APERTURA DI SICUREZZA

B Classic è dotata di una memoria interna 
in grado di immagazzinare fino a 500 cicli. 
I dati, salvati automaticamente, possono 
essere scaricati in qualunque momento 
grazie alla connessione USB posta sulla 
parte frontale. È possibile poi visualizzare 
i file su qualsiasi dispositivo e senza 
alcuna necessità di software aggiuntivi, 

grazie al formato PDF.

CONDIVISIONE DATI

In caso di carichi particolarmente 
difficili, permette di impostare una fase 
di asciugatura ulteriore. È disponibile 
anche l’opzione di partenza ritardata 
che consente di programmare il ciclo di 

sterilizzazione ad orari predeterminati.

OPZIONI AVANZATE

Permette di sfruttare al meglio la camera di 
sterilizzazione delle autoclavi grazie alla sua 
forma circolare è in grado di sfruttare tutto il 
cilindro della caldaia aumentando lo spazio utile 

a disposizione all’interno della camera.

PORTA VASSOI MODULARE
00005634
CODICE



Per informazioni, preventivi e ordini: preventivi@foschigroup.com | ordini@foschigroup.com | T. +39 06 417.905.800

38

Gennaio - Aprile 2018

ILLUMINAZIONE
LAMPADE SCIALITICHE

VEGA

SIRIO

Made in Italy

Intensità luminosa ad 1 metro: 120.000 lux
Temperatura di colore: 4.500 / 5.000 K (doppia selezione)
Regolazione manuale del fuoco
Diametro del riflettore: Ø 400 mm 

Intensità luminosa ad 1 metro: 130.000 lux
Temperatura colore: 4.300 K
Diametro esterno riflettore: Ø 400 mm

E’ una lampada scialitica con eccezionali prestazioni tecniche e di eccellente versatilità 
d’impiego. La cupola è di ridotte dimensioni e contiene quattro ottiche modulari da 7 
LED ciascuna disposte in modo radiale al fine di sopprimere le ombre e garantire una 
illuminazione tridimensionale in profondità. 
L’elevata efficienza delle sorgenti a LED ed il basso assorbimento di corrente consentono 
di ottenere una ridottissima emissione infrarossa e una luce fredda sul campo operatorio. 
Estrema maneggevolezza e stabilità di posizionamento. La messa a fuoco e la regolazione 
del campo luminoso sono possibili ruotando l’impugnatura sterilizzabile. La struttura 
portante in alluminio conferisce al prodotto leggerezza nei movimenti. Cuscinetti a frizione 
regolabile sono montati su ogni snodo della lampada.

La cupola è composta da 28 ottiche a LED disposte in modo radiale al fine di sopprimere le 
ombre e garantire una illuminazione tridimensionale. La progettazione modulare dei LED 
garantisce continuità di luce anche nel remoto caso di guasto ad un singolo LED. L’elevata 
efficienza delle sorgenti LED ed il basso assorbimento di corrente consentono di ottenere una 
ridottissima emissione infrarossa e una luce fredda sul campo operatorio. La messa a fuoco 
e la regolazione del campo luminoso sono possibili ruotando il manipolo centrale. Attraverso 
una membrana digitale è possibile accedere alle funzioni di accensione e spegnimento, di 
regolazione dell’intensità luminosa e cambio temperatura colore.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE

NEW!

00005688 Su stativo  € 3.153,00  € 3.090,00

00005686 A parete  € 3.153,00  € 3.090,00

00005687 A soffitto  € 3.848,00  € 3.771,00

00005685 Su stativo  € 2.597,00  € 2.545,00

00005683 A parete  € 2.597,00  € 2.545,00

00005684 A soffitto  € 2.597,00  € 2.545,00

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO PREZZO WEB

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO PREZZO WEB
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www.foschigroup.com/assistenza-tecnica

INSERISCI LA TUA RICHIESTA DI ASSISTENZA PER ACCEDERE 
AL NOSTRO SERVIZIO TECNICO ATTRAVERSO IL PORTALE*:

*Compila il modulo Online specificando il modello dell'apparecchiatura e il problema riscontrato. 
A seguito della segnalazione vi contatteremo per formulare un semplice e dettagliato preventivo di spesa.

SERVICE FOSCHI

Intensità luminosa ad 1 metro: 100.000 lux
Temperatura di colore: 4.500 K
Diametro del riflettore: Ø 400 mm

ANTARES

CARATTERISTICHE

Il riflettore circolare, disegnato per illuminare perfettamente l’area di lavoro e per sopprimere 
tutte le ombre, è dotato di comode impugnature laterali per facilitarne il posizionamento. 
Il corpo illuminante, ultra piatto per non infastidire l’operatore, è provvisto di schermo in 
policarbonato ultra resistente che garantisce la protezione contro possibili urti accidentali.
Polaris può essere facilmente posizionata grazie alla rotazione su 4 assi:
- la struttura ha una movimentazione laterale a 360° senza fermi
- il movimento verticale del braccio avviene grazie ad un sistema di bilanciamento  
    compensato a molla
- il riflettore può essere ruotato sull’asse verticale e orizzontale.
Le sue caratteristiche la rendono una lampada unica nel suo genere.
L’intensità luminosa (oltre 100.000 lux ad 1 m) e le performance tecniche si addicono ad 
una lampada per piccoli interventi di precisione, in terapia intensiva, sala risveglio e pronto 
soccorso; mentre la struttura maneggevole e non ingombrante la rende adatta anche in 
impieghi diagnostici, sale pre-operatorie e laboratori di analisi.

00005681 Su stativo  € 2.318,00  € 2.272,00

00005680 A parete  € 2.318,00  € 2.272,00

00005682 A soffitto  € 2.318,00  € 2.272,00

CODICE  DESCRIZIONE PREZZO PREZZO WEB
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Made in Italy

ARREDAMENTO

NEW!

Soluzioni tecnosanitarie per strutture veterinarie
ESSERE ITALIANI, PRODURRE IN ITALIA.

Chiedi al tuo agente di zona per tutte le informazioni per ricevere la copia gratuita
del catalogo di Arredamento a marchio Foschi, oppure contattaci al numero  

+39 06 417.905.800 o invia una mail a preventivi@foschigroup.com

SERVIZIODI CONSULENZA E PROGETTAZIONE INCLUSO

La sensibilità sociale ed etica in un'azienda ispirata a princìpi e valori solidi. 
La scelta strategica del Made in Italy come fattore distintivo. Il forte legame con il territorio. 
Un processo produttivo “a chilometro zero”, adeguato agli standard di qualità più severi. 

Foschi arreda la vostra struttura con soluzioni personalizzate, un'ampia gamma di articoli e una vasta scelta di colori.
Igiene, affidabilità, comfort ed estetica sono elementi essenziali per il successo di un prodotto. 

La nuova linea offre ora un ulteriore vantaggio: la convenienza.
ARREDAMENTO FOSCHI: UNA SCELTA DI QUALITA'
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• Dimensioni: (L) 2025 mm x 1025 x (p) 500 mm
• Basi: 4 moduli da 500 mm + 1 angolare (L) 750 mm x (p) 500 mm
• Colori: scocca bianca RAL 9003; ante e cassetti colore a scelta
• Maniglie: archetto cromato
• Piano: laminato, bianco quartz con alzatina integrata
• Lavello: policarbonato bianco

CARATTERISTICHE

€ 2.450,00 -2%
web € 2.401,00

SIMPLE STERIL

• Dimensioni: (L) 1500 mm x (p) 600 mm
• Basi: 3 moduli da 500 mm
• Pensili: 1 anta (L) 500 mm + 2 vetri scorrevoli (L) 1000 mm
• Colori: scocca bianca RAL 9003; ante e cassetti colore a scelta
• Maniglie: archetto cromato
• Piano: laminato, bianco quartz con alzatina integrata
• Lavello: policarbonato bianco

CARATTERISTICHE

00500303
CODE € 1.960,00 -2%

web € 1.921,00 

SIMPLE PLUS

00710618
CODE

• Dimensioni: (L) 2000 mm x (p) 500 mm
• Basi: 4 moduli da 500 mm
• Colori: scocca bianca RAL 9003 Ante e cassetti colore a scelta
• Maniglie: archetto cromato
• Piano: laminato, bianco quartz con alzatina integrata
• Lavello: policarbonato bianco

CARATTERISTICHE

00500302
CODE € 1.590,00 -2%

web

SIMPLE LINEAR

PERSONALIZZABILI in altri colori.
Scegli il tuo RAL sul sito

www.coloriral.it

DISPONIBILI NEI COLORI RAL

BLUE 5005 AZZURRO 5015

ROSSO 3000 VERDE 6029 GIALLO 1016

• I mobili realizzati in lamiera elettrozincata 
10/10 verniciati a polvere epossidica;

• Le tamburazioni sui fianchi offrono maggior 
resistenza alla struttura anche singolarmente;

• I cassetti, ad  estrazione totale, montano 
guide con cuscinetti a sfera;

• Piani in laminato idrorepellenti;
• Alzatina in alluminio.

IL PLUS

€ 1.559,00
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Condizioni generali di vendita
Prezzi
I prezzi sono IVA esclusa e saranno ritenuti validi quelli in vigore 
al momento dell’ordine in base al listino e alle promozioni. 
Per gli ordini effettuati attraverso il sito, il 2% è cumulabile 
con le altre promozioni ad esclusione di alcune offerte e degli 
articoli nelle sezioni Diagnostica per immagini, Outlet e Usato.  
 
Ordini
La trasmissione degli ordini potrà avvenire:

• via web all'indirizzo www.foschigroup.com

• tramite e-mail all’indirizzo ordini@foschigroup.com

• a mezzo fax allo +39 06 417 905 243

• telefonicamente allo +39 06 417 905 800

Gli ordini saranno evasi entro 24 ore dalla trasmissione 
degli stessi, previa verifica della disponibilità della merce. 
Per eventuali chiarimenti, l’ufficio commerciale risponde 
allo +39 06 417 905 800 dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 oppure 
all’e-mail 'ordini@foschigroup.com'

 
Easyvet
Email: easyvet@foschigroup.com 
Assistenza: service.easyvet@foschigroup.com 
Telefono: 06.417.905.600
Sito Web: www.easyvet.it

Service
Sito Web: www.foschigroup.com/assistenza-tecnica
Email: service@foschigroup.com 
Telefono: 06.417.905.850

 
Spese di trasporto Italia
Per ordini d'importo inferiore a € 190,00 (IVA esclusa), 
saranno addebitati € 15,00.

Per ordini di importo superiore a € 190,00 (IVA esclusa), 
le spese di trasporto saranno a carico di Foschi.

Per ordini di dimensioni e volumi “particolari” (come 
tavoli visita/operatori, vetrine, etc), potrebbe essere richiesta 
eventuale compartecipazione alle spese di trasporto da concordarsi 
di volta in volta.

Consegne
All’arrivo della merce il cliente dovrà verificare che il numero dei 
colli consegnati dal corriere corrisponda a quello indicato sul 
documento, che non siano presenti segni di manomissione e che il 
sigillo di chiusura sia integro.
In caso contrario il cliente dovrà firmare il documento “con riserva”, 
annotandovi lo specifico problema riscontrato. Delle eventuali 
difformità riscontrate dovrà essere data immediata comunicazione 
alla Foschi S.r.l. via e-mail a 'ordini@foschigroup.com' o a mezzo fax  
allo +39 06 417 905 243. 
In ogni caso, entro 24 h dal ricevimento della merce, il cliente sarà 
tenuto a contestare, sia alla Foschi S.r.l. che al corriere, l’eventuale 
errore o danno riscontrato. 
Resta inteso che Foschi S.r.l. non risponderà di eventuali reclami 
pervenuti con modalità e tempistiche diverse.
Raccomandiamo inoltre che, al ricevimento della merce, vengano 
riportati, sul documento di trasporto, la data e l’ora di arrivo della 
merce e il timbro e la firma del destinatario per accettazione.
La merce rimarrà di proprietà della Foschi S.r.l. fino a pagamento 
effettuato.

Termini di pagamento
Le condizioni di pagamento saranno quelle concordate in fase di 
ordine e per le quali l’acquirente si impegnerà a rispettarne i termini 
e le condizioni, formalizzati nella fattura. Il mancato rispetto dei 
termini di pagamento pattuiti, salvo accertati disguidi bancari, potrà 
dar luogo all’applicazione degli interessi di mora e ad eventuale 
modifica delle condizioni di pagamento per gli ordini successivi 
(c/assegno).

Resi
Si accettano resi solo in caso di difformità con gli ordini che ci avete 
trasmesso, in ogni caso non oltre gli 8 gg. Non si accettano resi di 
prodotti scaduti. I resi autorizzati dovranno essere inviati al nostro 
magazzino, al seguente indirizzo

Foschi S.r.l. 
Via Di Salone, 132 
00131 Roma (RM) – Italy

La merce resa non dovrà portare indicazioni di nessun 
tipo sugli imballi (simboli e scritte indelebili effettuate 
con pennarelli), altrimenti ci troveremo nella condizione  
di respingere il reso. Questo perché gli imballi 
“manomessi” non possono né essere resi ai nostri 
fornitori, né venduti ad altri clienti. Le spese di trasporto  
del reso sono a carico del cliente.
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https://www.facebook.com/IntraumaVET

www.intrauma.com

Supporti TPLO Clover
La gamma completa.

Micro

Mini

Medium 
Standard

Large  
Standard

● Varie lunghezze e misure
● Spessore da 1,2 a 2,7 mm
● Fori per fili di K
● Fori per viti corticali  

per una maggiore compressione
● La boccola a basso profilo consente di valutare  

la larghezza della vite (3,0-3,5 mm, 1,9-2,5 mm)
● Strumentario semplice

Intrauma S.p.A. - Via Genova, 19 - 10098 Rivoli (TO) Italia
Tel. +39.011.953.94.96 - Fax +39.011.957.42.91



È arrivata
 la nuova generazione BRAVECTO: 

la lunga attività che ti aspetti 

l’ampio spettro di cui
 il gatto ha bisogno.

UNA  PROTEZIONE 
UNICA,PROPRIO COME IL GATTO

FLURALANER
12 settimane contro pulci e zecche

pulci zecche

MOXIDECTINA
protezione ad ampio spettro

ancylostomiascaridifilariosi 
cardiopolmonare
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