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STILLE Medstone
Tavoli di Imaging Chirurgica 
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L’ampia selezione di modelli Medstone consente 
una vasta gamma di interventi chirurgici. La 
qualità e l’affidabilità dei nostri tavoli di imaging 
chirurgica per Arco a C contribuiscono a 
migliorare l’efficienza durante le procedure ad un 
prezzo economico. 

 Intuitivo e di facile utilizzo

  Qualità a prezzi accessibili

 Ampie aree di imaging

STILLE Medstone Funzional ità  modulare

POSIZIONE 
SUPINA

POSIZIONE 
PRONA

POSIZIONE 
TRENDELENBURG

POSIZIONE 
TRENDELENBURG INVERSO

POSIZIONE 
SPINALE

POSIZIONE 
LATERALE

Versatilità superiore 
per una vasta gamma di 
procedure interventistiche
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Fino a cinque movimenti motorizzati disponibili

Regolazione in altezza
Per una facile transizione e mobilità del paziente
nonche’ regolazione in base all’altezza del 
medico. Con un’elevazione fino a 108 cm, il 
tavolo permette di posizionare il paziente vicino 
al recettore d’immagine il che aumenta la qualità 
dell’immagine.

Scorrimento longitudinale 
e laterale
Il movimento motorizzato consente un 
posizionamento longitudinale e laterale preciso 
per l’imaging a raggi X pertanto l’Arco a C non 
deve essere spostato per catturare l’anatomia di 
interesse.

Trendelenburg
In situazioni in cui la testa del paziente deve es-
sere sollevata o abbassata.

Inclinazione laterale
Minimizza la necessità di riposizionamento
dell’ Arco C durante le procedure. 

Tecnologia Free FloatTM 
con Medstone3 CV
Consente una completa libertà di movimento 
orizzontalmente e diagonalmente, per una maggiore 
affidabilità e controllo quando si utilizza il tavolo. 
Ciò consente una precisione eccellente e la riduzione 
del tempo di procedura. Ideale durante le procedure 
endovascolari con mezzo di contrasto (visualizza-
zione in tempo reale del bolo di contrasto).  

Ampia gamma di movimenti per un 
posizionamento preciso del paziente. 
Sia attraverso la funzione motorizzata che la libera 
flottazione - il posizionamento ottimale del 
paziente è garantito in modo intuitivo e veloce.
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I tavoli Medstone STILLE sono 
affidabili su molteplici applicazioni. 
I clienti apprezzano il funzionamento 
intuitivo e la facilità d’utilizzo. In
combinazione con il piano del tavolo 
in fibra di carbonio, i tavoli 
Medstone offrono un’elevata 
qualità dell’immagine. 

Oltre 1.000 unità
vendute in tutto il mondo

Interazione perfetta
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STILLE Medstone PM

 offre fino a cinque movimenti motorizzati
  disponibile con diversi piani: sagomati 
con ritaglio facciale per il posizionamento 
prono del paziente e rettangolare senza un 
ritaglio facciale per il posizionamento supino

  per ogni richiesta: Medstone2 PM è il 
modello base, mentre Medstone5 PM è ideale 
per trattamenti complessi

  227 kg di capacità di peso

  Configurazione standard 
materasso, tre cinghie paziente, 
controllo manuale

Medstone2  
PM

Medstone3  
PM

Medstone3  
PM Rectangular

Medstone4  
PM

Medstone5  
PM

Codice 500-1011 500-1005 500-1043 500-1004 500-1001

Tipo piano tavolo sagomato (1) sagomato (1) rettangolare sagomato (1) sagomato (1)

Misure piano tavolo (cm) 56 x 208 56 x 208 56 x 208 56 x 208 56 x 208

360° lunghezza dell’immagine 
(cm)

147 147 147 147 147 

Giuda laterale fissa (cm) no no no no 30.5

Coperture di controllo infettivo no no no no sì

Regolazione in altezza (2) (cm)
65.3 – 100.6 62.6 – 97.6 62.6 – 97.6 73.0 – 108.0 65.5 – 101.0

Trendelenburg (3) (± 15°)

Inclinazione laterale (3) (± 15°)

Corsa longitudinale (2) (40 cm)

Corsa laterale (2) (15 cm)

 (1) con ritaglio facciale

Sagomato:

 Ortopedia
 Terapia del dolore

Rettangolare:

 Elettrofisiologia
 Vascolare periferico
 Veterinaria
 Multidisciplinare

STILLE Medstone ERCP

 offre fino a cinque movimenti motorizzati
  ideale per le procedure con i pazienti in 
posizione laterale e/o per i pazienti più grandi 

  viene fornito con un piano operatorio extra 
largo per facilitare facilmente la fluoroscopia 
addominale e le procedure endoscopiche 

  227 kg di capacità di peso

  Configurazione standard 
materasso, tre cinghie paziente, 
controllo manuale

 Addominale
 Gastroenterologia
 Broncoscopia
 Ortopedia
 Procedure fluoroscopiche

Medstone2  
ERCP

Medstone3  
ERCP

Medstone3  
ERCP

Medstone5  
ERCP

Codice 500-1041 500-1007 500-1044 500-1031

Tipo piano tavolo largo largo largo largo

Misure piano tavolo (cm) 66 x 208 66 x 208 66 x 208 66 x 208

360° lunghezza dell’immagine 
(cm)

147 147 147 147 

Giuda laterale fissa (cm) no no no no

Coperture di controllo infettivo no no no sì

Regolazione in altezza (1) (cm)
66.5 – 101.9 63.5 –  98.8 63.9 – 98.9 67.0 – 102.0

Trendelenburg (2) (± 15°)

Inclinazione laterale (2) (± 15°)

Corsa longitudinale (1) (40 cm)

Corsa laterale (1) (15 cm)

  (2) tolleranza ±1.25 cm 
  (3) tolleranza ± 2.0°

  (1) tolleranza ±1.25 cm 
  (2) tolleranza ± 2.0°
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STILLE Medstone CV

  il tavolo STILLE Medstone3 CV con piano flottante per 
immagine testa piedi con precisione, velocita’ e liberta’ di 
movimento

 STILLE Medstone3 CV e’ dotato di una unita’ di controllo 
di flottazione con blocco a rilascio magnetico oltre ai sistemi 
di controllo manuale e a pedale
 con il tavolo STILLE Medstone5 CV, la serie offre cinque 

movimenti motorizzati, incluso Trendelenburg
  capacita’ di peso 227 kg

  Configurazione standard 
materasso, tre cinghie paziente, controllo manuale; 
Medstone3 CV include anche un controllo a pedale e una 
maniglia di flottazione. 

 Cardiovascolare
 Endovascolare
 Vascolare
 Radiologia Interventistica
 Elettrofisiologia (Pacemaker, ...)
 Procedure fluoroscopiche

Medstone3 CV Medstone5 CV

Codice 500-1025 500-1002

Tipo piano tavolo rettangolare rettangolare

Misure piano tavolo (cm) 61 x 208 56 x 208

360° lunghezza dell’immagine (cm) 76 (1) 147 

Guide laterali fisse (cm) 93.0 30.5

Coperture di controllo infettivo non oui

Regolazione in altezza (2) (cm)
67.6 – 107.6 65.5 – 101.0

Trendelenburg (3) (± 15°)

Inclinazione laterale (3) (± 15°)

Corsa longitidinale (2) (cm)
91.0 40.0

Corsa laterale (2) (cm)
20.0 15.0

con 
Free Float

Accessori raccomandati. Di seguito una selezioni 
estratta dall’ampia gamma di  accessori disponibili. 
La seguente e’ solo una selezione di una piu’ ampia 
offerta.

(1) lunghezza totale di immagine: 
    167 cm

Accessori Tipo  Codice Compatibile con

Kit protezione
anti raggi X

grigio 
blue

535-1770 
535-1771

tutti i modelli 
tutti i modelli

Loop protezione 
anti raggi X

grigio 
bleu

535-1772 
535-1773

tutti i modelli 
tutti i modelli

Controllo a pedale 5-movimenti 
4-movimenti 
3-movimenti 

3-movimenti

505-1109 
505-1108 
505-1139 

505-1138

Medstone5 PM / CV / ERCP  
Medstone4 PM 
Medstone3 ERCP  
(soltanto 500-1007)

Medstone3 PM / ERCP 
(soltanto 500-1005 e -1044)

Guide laterali 
removibili

2 x 80.5 cm, simmetriche 

2 x 80.5 cm, simmetriche 

2 x 112.5 cm, non-simmetriche 
2 x 112.5 cm, non-simmetriche

505-1179 

505-1181 

505-1175 
505-1177

Medstone2, 3 et 4 PM (soltanto 
500-1004), Medstone3 CV

Medstone2 et 3 ERCP  
(soltanto 500-1040 e -1044)

Medstone PM, Medstone5 CV 
Medstone ERCP

Reggibraccio reggibraccio a scatto 

reggibraccio per fistola radio-
trasparente 

reggibraccio regolabile

505-1111 

505-1118 

514-50-3SR025

tutti i modelli  

tutti i modelli  
escl. Medstone ERCP

tutti i modelli

Sponde laterali pieghevole, coppia 514-100530 Medstone ERCP

Vassoio catetere 68.3 cm 505-1131 Medstone3 CV

Pacchetto 
Accessori

vascolare, incl. 505-1179,  
535-1772, 505-1118

ERCP incl. 505-1181,  
514-50-3SR025, 514-100530

ERCP incl. 505-1181,  
514-100530

505-1188 

505-1189

 
505-1190

Medstone3 CV

 
Medstone ERCP

 
Medstone ERCP

Per lista completa consultare la brochure accessori.  (2) tolleranza ± 1.25 cm 
  (3) tolleranza ± 2.0°



STILLE AB

Ekbacken 11

644 30 Torshälla

Svezia

 +46 8 588 580 00
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STILLE è una delle più antiche aziende di dispositivi 
medici al mondo. In STILLE, sviluppiamo, produciamo 
e vendiamo strumenti chirurgici di alta qualità e tavoli 
di imaging chirurgico a medici di tutto il mondo, e lo 
facciamo da 180 anni. 

L’offerta di STILLE consiste in un marchio forte e 
prodotti rinomati per la loro qualità superiore. 
Gestiamo la nostra attività in due aree di attività 
distinte - Strumenti Chirurgici e Tavoli di Imaging 
Chirurgico.

Strumenti Chirurgici 
Nella nostra area di attività Strumenti Chirurgici, 
abbiamo un’offerta completa di 
strumentazione artigianale 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 design 
delicato, resistenza all’avanguardia e una 

sensazione tattile unica, che ha reso STILLE un 
fornitore ben noto e molto rispettato dai chirurghi 
di tutto il mondo. 

Tavoli di imaging chirurgica
Nella nostra area business Tavoli per imaging 
chirurgico, offriamo speciali tavoli per procedure 
minimamente invasive, con prezzi, sicurezza e 
funzionalità ottimizzate, sia per ambienti 
interni che ambulatoriali. STILLE Medstone tavoli 
di imaging  chirurgico mobili, contibuiscono a 
migliorare l’efficenza in sala operatoria, 
rappresentando una soluzione affidabile e di 
qulita’ ad un costo accessibile.

Scopri di più su: www.stille.se

Questi prodotti potrebbero non essere disponibili in tutte le regioni. Si prega di contattare il 
rappresentante STILLE per maggiori informazioni sulla disponibilità di mercato.

Questo documento descrive correttamente i dispositivi al momento in cui il documento è stato 
stampato. Si prega di fare sempre riferimento al manuale utente per eventuali modifiche del prodotto.
Questo documento è stato tradotto dall’inglese.  In caso di incongruenza, prevale la versione inglese 
originale.

Le immagini dei prodotti mostrate sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere una 
rappresentazione esatta del prodotto.

STILLE – Surgical perfection. For life.


