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Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007 

 

Materiali soggetti a usura 

 
Elementi di connessione paziente 

 Cavi ECG, EEG 
 Cavi elettrodi e spugnette per fisioterapia (varie tipologie di apparecchi) 
 Bracciali per sfigmomanometri 
 Placche defibrillazione 
 Manipoli per elettrobisturi / Piastre 

 
Tubi laser 

 Fonti luce laser per uso microoperatorio (oculistica, microchirurgia, ecc.) 
 Fonti luce laser per apparecchi analitici (contaglobuli differenziali citometri a 
 flusso, ecc..) 
 Fonti luce laser per lettori / riproduttori di immagini 

 
Elettrodi /Sensori/Trasduttori 

 Elettrodi per ph-metri 
 Elettrodi per ossimetri 
 Sonde per conducimetri 
 Sensori di pressione 
 Sensori a dito per pulsossimetri 
 Sensori PCO2/CO2 
 Trasduttori di Pressione 
 Schermi a fosfori per radiologia digitale 

 
Parti in vetro 

 Tutte le parti in vetro di qualsiasi strumento, ad es.: cuvetta a flusso in vetro speciale 
per spettrofotometri, camere per distillatori, ecc. 

 
Lampade 

 Lampada gas per UV 
 Lampada per scialitica 
 Lampada al tungsteno o simile 
 Fonte infrarossi per analizzatori chimici 
 Lampade per fotometria e chimica clinica 
 Lampade per microscopia ed endoscopia 
 Lampade per apparecchi da visita 

 

188|2017 - Deliberazione - Allegato Utente 9 (A09)PAT/RFS506-03/05/2017-0246114 - Allegato Utente 10 (A10)



 

   
__________________________________________________________________________________________

Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226  www.apss.tn.it  apss@pec.apss.tn.it 

2 

Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007 

Batterie 
 Accumulatori ricaricabili 

 
Tubi a vuoto 

 Tubi da ripresa 
 Intensificatore di immagine 
 Tubi radiogeni 
 Tetrodi 
 Fototubi / Fotomultiplicatori 
 Cinescopi 

 
Detettori  

 Detector per Raggi Gamma in vitro e in vivo 
 Detector per Raggi Beta 
 Detector per banda larga (Geiger) 
 Detector per ECD 
 Detettori RX ad acquisizione digitale diretta 

 
Materiali per la stampa 

 Testine termiche 
 Pennini per ECG, EEG ecc. 

 
Materiali per posizionamento/trasferimento supporto paziente 

 Fasce supporti in genere 
 Compressori per mammografia 
 Piani sostegno supporto paziente 
 Reggitesta Reggi braccio 
 Teli per Passamalati 
 Materassini per tavoli operatori 
 Rivestimenti in genere (poltrone di riuniti odontoiatrici, oculistici, poltrone 
 prelievi, poltrone operatorie, ecc.) 

 
Ogni altro materiale soggetto ad usura necessario per le manutenzioni periodiche. 
 

 

 

 

 



 

   
__________________________________________________________________________________________

Sede legale: via Degasperi, 79 - 38123 Trento - P.IVA e C.F. 01429410226  www.apss.tn.it  apss@pec.apss.tn.it 

3 

Azienda con sistema di gestione certificato BS OHSAS 18001:2007 

Materiali consumabili 

Gas / Liquidi per raffreddamento 
 Gas criogeni 
 Gas di calibrazione 
 Gas per Frigoriferi/Congelatori 

 
Batterie 

 Batterie al Litio 
 Batterie non ricaricabili in genere 

 
Lubrificanti 

 Olio per motore 
 Olio per raffreddamento tubi RX, 
 Lubrificanti in genere 

 
Filtri 

 Filtri per cappa di tutti i tipi 
 Filtri per bagni dialisi 
 Filtri per campionatura gas 
 Setacci molecolari 
 Filtri e letti per trattamenti H2O 
 Filtri per trattamento aria 

 
Sensori 

 Sensori a vita limitata (es. Celle O2 per ventilatori polmonari, ecc..) 
 Elettrodi per elettroliti / ionoselettivi 
 Elettrodi per emogasanalisi 

 
Ogni altro materiale consumabile necessario per le manutenzioni periodiche. 

 


