
Tavolo di Imaging Chirurgica Alta Qualità di  Grado  
Ospedaliero capacità di peso 227kg/500lbs con  
Funzionalità Motorizzate e Free Floating 

I tavoli STILLE Medstone contribuiscono a migliorare l’efficienza pur rappresentando una soluzione 
economica con qualità e affidabilità garantite dalla tecnologia svedese

STILLE Medstone3 CV Tavolo Flottante

Specifiche Tecniche per la Configurazione Standard

• Scorrimento Flottante Longitudinale 91,5cm (36”) 

• Scorrimento Flottante Laterale 20cm (8“) 

• Piano del Tavolo in fibra di carbonio 61x208cm (24”x82”)

• Lunghezza Immagine AP 167cm (65.7”)

• Lunghezza Immagine 3D 78cm (30.7”)

• Regolazione Altezza Motorizzata 67.6-107.6cm (26.6”-42.4”)

• Capacità di peso 227kg (500lb)

• 230Vac, 2A, 50/60Hz and 120Vac, 3,6A, 50/60Hz  
 con cavo di linea 230Vac o 120Vac

• Quattro ruote bloccabili di qualità ospedaliero

• Unità di controllo della flottazione con sblocco magnetico   
 (montante su guida laterale)

• Materasso 5cm (2”) e 3 cinghie paziente

• Controllo a pedale e controllo manuale

Tempi di procedura ridotti e maggior  
efficienza in sala operatoria

STILLE detiene la flottazione longitudinale per tavoli  
mobili di imaging chirurgico con le più datate pubblicazioni. 
Il tavolo Medstone3 CV con funzionalità flottanti consente 
di acquisire immagini con precisione, velocità e libertà di 
movimento per migliorare l’efficienza in sala operatoria.

STILLE Medstone3 CV Tavolo di Imaging Chirurgica

• Piano Flottante (range di galleggiamento longitudinale  
 leader del settore)

• Elevazione Motorizzata

• Capacita’ peso 227kg (500lb)

• Piano del Tavolo in fibra di carbonio con 1mm  
 Equivalenza Alluminio

• Quattro ruote bloccabili di qualità ospedaliero

• Unità di controllo della flottazione con sblocco magnetico 

STILLE Medstone CV
Cardiovascolare/ Radiologia Interventistica

Modello Medstone3 CV Medstone5 CV

Codice 500-1025 500-1002

Piano del Tavolo 61x208cm 
(24”x82”)

56x208cm  
(22”x82”)

Regolazione  
Altezza

67.6-107.6cm 
(26.6”-42.4”)

65.5-101.0cm 
(26.78”-39.76”)

Trendelenburg x ± 15°

Inclinazione Laterale x ± 15°

Scorrimento  
Longitudinale

91.5cm (36”)
free floating

40cm (15.75”)
motorizzato

Scorrimento Laterale 20cm (8”)
free floating

15cm (6”) 
motorizzato

Cover controllo  
infettivo x 3

Guide laterali fisse (su 
emtrambe i lati lunghi 
del tavoli)

93cm (36.51”) 30.4cm (11,97”)

Pacchetto Accessori B A
  

Tolleranza: ±1°, ± .5” (1.27cm) 
A= Pad per tavolo, comando manuale via cavo
B= Uguale ad A piu’ controllo a pedale, unita’  
di controllo flottazione e 3 cinghie paziente

In foto: Medstone3 CV  
(500-1025)



Stille AB  Ekbacken 11, SE-644 30 Torshälla, Sweden • Phone: +46 8 588 580 00 • sales@stille.se • www.stille.se

STILLE - Perfezione chirurgica dal 1841 
STILLE è una delle più antiche aziende produttrici di 
dispositivi medici al mondo fondata nell’ospedale 
universitario Karolinska in Svezia nel 1841. In STILLE, 
sviluppiamo, produciamo e vendiamo strumenti chirurgici 
di alta qualità e tavoli di imaging chirurgica per i medici di 
tutto il mondo.
L’offerta STILLE consiste di un marchio forte e prodotti 
rinomati per la loro qualità superiore.
Gestiamo la nostra attività in due distinte aree di business: 
strumenti chirurgici e tavoli di imaging chirurgica.

Strumenti chirurgici
Nella sezione business di strumenti chirurgici, offriamo una 
gamma completa di strumentazione artigianale e forgiata 
per tutti i settori della chirurgia open, con particolare 
attenzione alla chirurgia cardiovascolare e alla chirurgia 
plastica ricostruttiva ed estetica. I nostri strumenti sono 
caratterizzati da un design delicato, da una lunga presenza 
nel settore e da una attenzione unica che ha reso STILLE 
un fornitore noto molto apprezzato dai chirurghi di tutto il 
mondo.

Tavoli di Imaging Chirurgica
Nella nostra area di business per Tavoli di imaging 
chirurgica, offriamo tavoli per procedure mini invasive, 
con prezzi, sicurezza e funzionalità ottimizzate sia per 
procedure interne che ambulatoriali. Il tavolo di imaging 
chirurgica ImagiQ2 STILLE ha la massima traslucenza al
il mondo, ed è ottimizzato per installazione in sale 
operatorie mobili ibride così come per procedure 
periferiche e interventistiche, migliorando l’imaging 
cristallino e riducendo al contempo l’esposizione alle 
radiazioni aumentando l’efficienza in sala operatoria.
La linea STILLE Medstone di tavoli per imaging chirurgico 
spaziano dai tavoli flottanti a quelli completamente 
motorizzati per procedura vascolare, elettrofisiologia, 
gastro (ERCP), terapia del dolore e urologia per 
soddisfare le vostre esigenze, con affidabilità e 
prestazioni ottimali ad un costo accessibile ai più alti 
standard di tecnologia svedese. 

STILLE AB
Ekbacken 11

SE-644 30  

Torshälla, Sweden

Phone: +46 8 588 580 00

Fax: +46 8 588 580 05

sales@stille.se 

www.stille.se  

STILLE Surgical Inc.
915 Parkview Blvd

Lombard, IL 60148

United States

Phone: 1.800.6651614

sales.us@stille.se
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Codice Descrizione

505-1118 Poggiabraccio in fibra di carbonio per imaging e iniezione con pad 

505-1119 Clamp accessorio da tavolo con guida da 15 cm (5,9 ") per collegare l'unità di controllo della flottazione alla testata del tavolo

505-1131 Vassoio da catetere, da fissare alla guida laterale

505-1121 2 clamps accessori con guida per fissare il vassoio da catetere all'estremità del tavolo

505-1179 2 guide laterali lunghe 80.5cm (31.69”)

505-1112  Poggiabraccio con pad e clamp con fissaggio diretto al piano del tavolo

514-100401 Asta per flebo con clamp (montante su guida laterale)

514-100311 Arco per anestesia con clamps (montante su guide laterali)

535-1770 Kit protezione ant RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro©

535-1771 Kit protezione anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro©

535-1772 Sistema di protezione anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a guide laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro©

535-1773 Sistema di protezione anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a guide laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro©

Codice Descrizione

505-1175 Due guide laterali removibili 112.5cm (44.29”)

505-1112 Reggibraccio con pad e clamp con fissaggio diretto al piano del tavolo

514-100401 Asta per flebo con clamp (montante su guida laterale)

514-100311 Arco per anestesia con clamps (montante su guide laterali)

535-1770 Kit protezione ant RX grigio, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro©

535-1771 Kit protezione anti RX blue, 6 pannelli singoli; fissaggio al piano del tavolo con strisce autoadesive in Velcro©

535-1772 Sistema di protezione anti RX grigio, 5 pannelli connessi, fissaggio a guide laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro©

535-1773 Sistema di protezione anti RX blue, 5 pannelli connessi, fissaggio a guide laterali o al piano del tavolo con strisce autoadesive* in Velcro©

Accessori Opzionali
Accessori per Medstone3 CV

Accessori per Medstone5 CV


