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LISTINO PREZZI CLIENTE

Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 

RU/V2STW 
(NOVATYS) Sonda vaginale a 2 

elettrodi, forma anatomica.
Destinata alla stimolazione 
o al biofeedback intra-
vaginale. Collegamento 
mediante 2 fili da 20 cm 
con terminazione a presa 
2mm. Colori standard: 
Neutro

Pz. 1 27,00 inclusa

RU/VMinima
(TB2B+)

Sonda vaginale a 2 
elettrodi, forma anatomica.
Destinata alla stimolazione 
o al biofeedback intra-
vaginale. Collegamento 
mediante 2 fili da 20 cm 
con terminazione a presa 
2mm. Essendo 
completamente sigillata, 
accetta l’immersione in 
acqua. Colori standard: 
plastica trasparente. 

Pz. 1 27,00 inclusa
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Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 
RU/VBFT 

Sonda vaginale per biofeedback 
pressorio. Connessione luer-lock
(ISO 594)
Colore standard: neutro 

Pz.1 39,00 inclusa

RU/V2STFW 
(AIR STIM)

Sonda vaginale a 2 elettrodi + 1 
palloncino in silicone.
Destinata alla stimolazione intra-
vaginale o al biofeedback pressorio. 
Collegamento mediante 2 fili da 20 
cm con terminazione a presa 2mm + 
tubo con connessione luer-lock (ISO 
594)
Disponibile anche nella versione 
senza elettrodi, solo per il 
biofeedback pressorio, codice 
RU/VBFT.
Colore standard: neutro 

Pz.1 44,00 Inclusa

RU/Vclassica
(V2B+) Sonda vaginale a due elettrodi ad 

anello incompleto asimmetrici. 
Collegamento mediante 2 fili da 20 
cm con terminazione a presa 2mm. 

Pz.1 27,00 inclusa

RU/A2STW 
(ANALIA) Sonda anale a 2 elettrodi, forma 

anatomica.
Destinata alla stimolazione o al 
biofeedback intra-anale.
Collegamento mediante 2 fili da 20 
cm con terminazione a presa 2mm. 
Colori standard: Neutro o Rosa. 

Pz.1 39,00 inclusa

RU/AAnalis
(ANALYS+)

Sonda anale a 2 elettrodi a barre, 
forma anatomica. Destinata alla 
stimolazione o al biofeedback intra-
anale. Collegamento mediante 2 fili 
da 20 cm con terminazione a presa 
2mm.
Essendo completamente sigillata, 
accetta l’immersione in acqua.
Colore standard: plastica 
trasparente. 

Pz.1 39,00 inclusa



Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 

RU-PSPH-U 
Sonda vaginale a 4 elettrodi (2 
laterali “a sella”+ 2 inferiori ).
4 cavi (lunghezza 20 cm.) con 
terminazione a banana 
femmina 2 mm. Corpo in 
materiale plastico bianco 
biocompatibile, con elettrodi 
metallizzati in oro. 

Pz.1 28,50 inclusa

RU-PSPH-A Sonda anale a 4 elettrodi 
laterali.
4 cavi (lunghezza 20 cm) con 
terminazione a banana 
femmina 2 mm.
Corpo in materiale plastico 
trasparente biocompatibile, 
con elettrodi metallizzati in 
oro. 

Pz.1 39,00 inclusa

RU-PSPH-O 
Sonda vaginale a 2 elettrodi, 
forma anatomica. 2 cavi 
(lunghezza 20 cm.) con 
terminazione a banana 
femmina 2 mm. Corpo in 
materiale plastico bianco 
biocompatibile, con elettrodi 
metallizzati in oro. 

Pz.1 27,00 inclusa

RU-PSPH-AT 
Sonda vaginale 4 elettrodi. 
Adatta al trattamento di 
pazienti con accesso vaginale 
limitato o nei casi di 
vaginismo.
4 cavi (lunghezza 20 cm) con 
terminazione a banana 
femmina 2 mm. 
Corpo in materiale plastico 
trasparente biocompatibile, 
con elettrodi metallizzati in oro 

Pz.1 39,00 inclusa



Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 

RU-PSPH-H 
Sonda vaginale a 4 elettrodi, 
forma anatomica. 4 cavi 
(lunghezza 20 cm) con 
terminazione a banana femmina 
2 mm. Adatta per trattare 
simultaneamente ma con 
parametri diversi i due rami del 
pubo-coccigeo. 
Corpo in materiale plastico 
trasparente biocompatibile, con 
elettrodi metallizzati in oro. 

Pz.1 33,00 inclusa

103-P0-1-S (bianco) 
103-P1-1-S (azzurro) 
103-P1-2-S (blu scuro) 
103-P2-1-S (rosa)
103-P3-1-S (verde)

Sonda vaginale "anelli larghi" 
con banane filettate flessibili 50 
cm 2 anelli 14mm ø 25mm 
Lunghezza 130 mm. È una 
sonda con grandi elettrodi per 
l’elettrostimolazione e 
biofeedback dell'attività 
muscolare. È dotato di 2 
elettrodi circolari da 14 mm, gli 
anelli larghi offrono un miglior 
comfort e una qualità di 
stimolazione ottimale.
La sua forma anatomica 
consente un posizionamento 
ottimale e una buona presa tra 
2 dita. Questa sonda è 
ampiamente utilizzata per la 
riabilitazione post-parto.

Pz.1 22,00 inclusa



Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 
105-P0-1-S

Sonda vaginale filo banana 
flessibile 50 cm2 anelli da 10 e 5 
mm ø 25 mm.
Sonda standard di 
elettrostimolazione e 
biofeedback. È composto da 2 
elettrodi circolari da 10 mm per 
una migliore tolleranza di 
intensità alla soglia di 
tolleranza/efficienza.

Pz.1 22,00 inclusa

109-P0-1
Sonda vaginale classica
3 anelli 10 e 5mm ø 25mm 
Lunghezza 130 mm. Sonda 
standard di elettrostimolazione e 
biofeedback di attività 
muscolare. È composto da 2 
elettrodi circolari da 10 mm per 
una migliore tolleranza di 
intensità alla soglia di 
tolleranza/efficienza.

Pz.1 25,00 inclusa

112-B0-1-S (bianco) 
112-B1-1-S (blu)

Sonda corta 55 mm "tampone» 2 
anelli 10mm  ø 20mm  
Lunghezza 55 mm.
Sonda tampone per  
elettrostimolazione e biofeedback 
di attività muscolare. Viene 
utilizzato nelle donne con 
anatomia breve e stretta. Può 
essere utilizzato in posizione 
seduta o in piedi. È dotato di 2 
elettrodi circolari da 10 mm per 
una migliore tolleranza di 
intensità alla soglia di tolleranza.

Pz.1 29,00 inclusa

114-B0-1
Sonda corta 55 mm "tampone"
per elettrostimolazione e raccolta 
biofeedback. È dotato di 2 
elettrodi circolari da 10 mm per 
una migliore tolleranza di 
intensità alla soglia di tolleranza.

Pz.1 28,00 inclusa



Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 

116-B0-1 Sonda atresica di piccolo 
diametro. 2 anelli 10mm ø
20mm  Lunghezza 100 
mm. Sonda atresica di 
elettrostimolazione e 
biofeedback muscolare.
È dotato di 2 elettrodi 
circolari da 10 mm per 
una migliore tolleranza di 
intensità alla soglia di 
tolleranza. La sua forma 
stretta consente il 
posizionamento in 
anatomie strette, 
limitando l’apprensione 
del paziente. Viene 
utilizzato in casi di 
dismorfia vaginale.

Pz.1 29,00 inclusa

201-B0-1 (bianco) – 201-
B1-1 (blu) – 201-B1-1-D 
(blu) Burro ovale

Sonda anale "smontabile"
2 anelli 10 mm Ø 12 mm 
Lunghezza 108 mm. La 
fermata rimovibile 
permette di posizionare la 
sonda con precisione in 
base alla morfologia del 
paziente. È dotato di 2 
elettrodi circolari 10 mm o 
13 mm per una migliore 
tolleranza di intensità alla 
soglia di tolleranza.
Questa sonda consente 
l'elettrostimolazione e il 
lavoro di biofeedback.

Pz.1 32,00 inclusa

210-B0-1 Sonda anale "smontabile»
2 anelli 10 mm 3° anello 5 
mm Ø 12 mm Lunghezza 
108 mm.
La fermata rimovibile 
permette di posizionare la 
sonda con precisione in 
base alla morfologia del 
paziente. Questa sonda 
consente di stimolare in 
piedi. La larghezza degli 
anelli offre sessioni 
comode al paziente. Sonda 
consente 
l'elettrostimolazione e il 
biofeedback.

Pz.1 38,00 inclusa



Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 

203-P0-1-S Sonda anale con filo 
flessibile a banana 50 cm 2 
anelli conici da 5 mm ø 14 
mm Lunghezza 85 mm. 
Questa sonda è facile da 
posizionare, si adatta alle 
piccole anatomie. Può 
essere utilizzato in posizione 
seduta e poi in ortostatismo.
Questa sonda consente 
l'elettrostimolazione e il 
biofeedback.

Pz.1 29,00 inclusa

209-P0-1
Sonda anale "fermata fissa» 
2 anelli 6mm ø 12mm  
Lunghezza 65 mm. La 
fermata fissa tiene la sonda 
in posizione durante la 
stimolazione, e consente 
l'uso in posizione seduta e 
in ortostatismo. Sonda 
anale di elettrostimolazione 
e di biofeedback.

Pz.1 32,00 inclusa

214-P0-1 Sonda anale "fermata fissa» 
3 anelli 6mm  ø 12mm. 
L'arresto fisso mantiene la 
sonda in posizione durante 
la stimolazione e consente 
l'uso in posizione seduta e 
quindi in ortostatismo. 
Sonda anale per 
l’elettrostimolazione e il 
biofeedback.
È dotato di elettrodi circolari 
da 6 mm per una migliore 
tolleranza della corrente alla 
soglia di tolleranza.

Pz.1 38,00 inclusa

GE-RECTOMAX  Sonda per biofeedback 
pressorio (manometrico) a 
due palloncini. E' composta 
da un corpo in Pebax di 
lunghezza 300mm a due 
vie, sul quale sono legati 
due palloncini in lattice.
lunghezza 80 mm – peso 
7 gr – attacco luer-lock

Pz.1 69,00 inclusa



Codice Articolo Descrizione U.M. Prezzo IVA 

PERISIZE 4 Questa sonda vaginale 
rivoluzionaria e 
universale con 4 
elettrodi emisferici 
indipendenti 2 a 2, è 
consigliata per 
stimolare e registrare 
ogni parte del perineo 
separatamente o 
contemporaneamente.
Molto leggero, si 
adatta alla dimensione 
vaginale.

Pz.1 31,00 inclusa

SONDA ANALE RECTALIS La sonda anale 
RECTALIS è una 
sonda pressoria a 2 
vie indipendenti di 
pressione che 
permettono la 
rieducazione tramite 
biofeedback 
manometrico.
lunghezza 120 mm –
peso 7 gr – attacco 
luer-lock

Pz.1 44,00 inclusa

0047.003 PG470W -
ELETTRODI GELLATI 
PER 
ELETTROSTIMOLAZI
ONE
Completi di cavetto di 
collegamento ed 
attacco 2 mm 
femmina
Dimensioni 35x45 
mm
Confezione da 4 pz 

Pz.1 17,00 inclusa
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