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Sappiamo che chiedete il meglio da voi stessi e dalle aziende con cui lavorate.  
Merit Medical è orgogliosa di offrire prodotti dalla comprovata efficacia, con 
soluzioni innovative che aiutano a raggiungere elevati risultati, e mantengono alti 
gli standard di cura per i pazienti.



Aghi per angiografia Merit Advance®

Introduttori Prelude® 

Piattaforma-reggibraccio per accesso radiale Rad Board®

Prelude®

Introduttore
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Un accesso preciso rappresenta la base del successo di qualsiasi procedura vascolare. 

L’esaustiva gamma di prodotti Accesso vascolare di Merit Medical apporta qualità, affidabilità 

e innovazione alla vostra attività. Le principali caratteristiche includono materiali innovativi, 

transizioni fluide e rivestimenti brevettati che migliorano l'accesso vascolare.

Rad Board®

Piattaforma-reggibraccio  
per accesso radiale
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Performa® 
Cateteri cardiologici diagnostici

Rampe Merit®

Cateteri radiali per ventricolografia MIV™

Cateteri cardiologici diagnostici Performa®

Cateteri radiali Performa Ultimate™
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MIV™ 
Cateteri radiali per ventricolografia

I prodotti Angiografia di nuova generazione di Merit Medical offrono ciò di cui avete bisogno 

per ottenere risultati investigativi accurati ed esiti positivi con i vostri pazienti. Grazie a soluzioni 

affidabili che offrono il controllo preciso che richiedete, le nostre innovative soluzioni di 

intervento cardiaco per procedure angiografiche rappresentano la migliore scelta del settore.  

Le loro caratteristiche includono una mirata scelta di curve per ogni anatomia, un ottimo 

torque, e rivestimenti avanzati per una scorrevolezza superiore ed eccellenti velocità di flusso.



Cateteri per aspirazione ASAP®

Cateteri guida ConcierGE®

Valvole emostatiche

Dispositivi di gonfiaggio

Sistema di posizionamento stent Ostial Pro®

Kit per pericardiocentesi
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ASAPLP™ 
Catetere per aspirazione a basso profilo

ASAP® 
Catetere per aspirazione
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Grazie a oltre vent'anni di leadership nel settore, Merit Medical ha una comprovata 

esperienza nel fornire le soluzioni che i medici richiedono per le procedure 

interventistiche. Ad oggi, sono state completate oltre 10 milioni di procedure con 

i dispositivi di gonfiaggio Merit. Grazie a strumenti interventistici innovativi per il 

posizionamento accurato degli stents, cateteri guida e dispositivi di gonfiaggio avanzati, 

Merit offre qualità e prestazioni senza compromessi.

Ostial PRO® 
Sistema di posizionamento 
stent

basixTOUCH™ 
Dispositivo di gonfiaggio
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Safeguard® 
Dispositivi a pressione

Dispositivi a pressione  

Safeguard®

Dispositivo a compressione  

Safeguard Radial™
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I prodotti per emostasi Merit Medical Vi permettono di ottenere un  

accurata emostasi con una visibilità e un controllo migliori, fornendo 

al tempo stesso un maggiore comfort per i pazienti. Le caratteristiche 

includono un facile gonfiaggio e sgonfiaggio, un basso profilo, una 

struttura ipoallergenica e una compressione mirata.

Safeguard Radial™
Dispositivo a compressione
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HeartSpan® 

Guaina transettale orientabile

HeartSpan® 

Ago transettale

HeartSpan®

Worley™ sistema avanzato di  

introduzione in vena laterale
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La diagnosi e il trattamento corretti dell'attività elettrica cardiaca sono fondamentali. 

Merit Medical offre un'ampia gamma di strumenti specializzati, che vi aiuteranno ad 

ottenere diagnosi accurate e a creare regimi terapeutici efficaci. Le caratteristiche 

includono aghi transettali di facile utilizzo, impugnature ergonomiche per un controllo 

perfetto e sistemi di introduzione avanzati.

Worley™ 

Sistema di introduzione avanzato  
della derivazione VS



Merit Medical può sviluppare kit e pacchi chirurgici efficienti, che presentano un ottimo 

rapporto qualità/prezzo, che vi permetteranno di risparmiare tempo in quanto realizzati 

per soddisfare le vostre necessità, fornendovi tutti quei dispositivi di cui avete bisogno 

per gli interventi che praticate più frequentemente. Per saperne di più, contattate un 

rappresentante del settore Cardiologia Interventistica di Merit Medical.

Gestione dei liquidi

Siringhe Medallion®

Merit Value Packs™

SOLUZIONI PROCEDURALI COMPLETE

Miser® 

Sistema di gestione del mezzo 
di contrasto



Merit Value Packs™
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Contattate un rappresentante del settore vendite di Merit Medical

800 897 005    

www.MeritEMEA.com 

P.za Filippo Meda 3 

20121 Milano 
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