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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®

Kit per mini-accesso 

•Normale  •Rigido  •Non vascolare

MAK-NV™

Kit per mini-accesso non vascolare
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Un accesso preciso rappresenta la base del successo di qualsiasi 

procedura. L'esaustivo portafoglio di prodotti Accesso 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 e non vascolare.

Merit MAK™

Kit per mini-accesso

Merit SMAK™

Kit per mini-accesso rigido
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Impress® 
Cateteri diagnostici periferici

Fili guida InQwire®

Cateteri diagnostici  

periferici Impress® 

Fili guida Idrofilici  

Merit Laureate®
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Il portafoglio di prodotti Angiografia di nuova generazione di Merit Medical offre ciò di cui avete 

bisogno per ottenere risultati investigativi accurati e risultati positivi con i vostri pazienti. Grazie a 

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

Intervento periferico per procedure angiografiche, rappresentano la migliore scelta del settore. Le 

loro caratteristiche includono un ottimo torque perfettamente bilanciato e rivestimenti avanzati che 

permettono una scorrevolezza superiore, un controllo preciso ed eccellenti velocità di flusso.

Merit Laureate® 
Filo guida idrofilico



Sistemi endovascolari con cappio metallico EN Snare® e ONE Snare®

Sistemi di infusione Fountain®

Dispositivi di gonfiaggio

Cateteri per centesi One-Step™

Cateteri per drenaggio ReSolve®PR
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ReSolve® 
Catetere per drenaggio
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Il portafoglio di prodotti per Radiologia Interventistica di Merit Medical fornisce gli 

strumenti di cui avete bisogno per ottenere risultati di successo. Questo portafoglio 

include cateteri per infusione avanzati che erogano agenti trombolitici, una linea 

completa di cateteri per drenaggio bloccanti e non bloccanti, i primi cateteri per 

centesi dotati di valvola usciti sul mercato e una linea completa di dispositivi di 

recupero a cappio metallico.

EN Snare® 
Sistema endovascolare a 
cappio metallico

ONE Snare® 
Sistema endovascolare a
cappio metallico

basixTOUCH™ 
Dispositivo di gonfiaggio
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Particelle embolizzanti Bearing nsPVA™

Microsfere EmboGold®

Microsfere Embosphere®

Microcateteri Merit Maestro®

Embosphere® 
Microsfere



Il portafoglio di prodotti embolici di Merit Medical rispecchia il nostro impegno volto a offrire risultati di 

embolizzazione clinicamente testati e supportati da dati. I nostri prodotti brevettati per embolizzazione sono i 

più studiati sul mercato e sono progettati per rendere più lineari le vostre procedure, permettendo un'introduzione 

efficace e sicura, oltre a risultati prevedibili. Offriamo sia nsPVA sia microsfere approvati per molte procedure, 

inclusa l'embolizzazione dei fibromi uterini e dell'arteria prostatica. Le nostre microsfere Embosphere® sono state 

utilizzate in oltre 250.000 procedure e sono oggetto di oltre 100 articoli clinici sottoposti a revisione paritaria.
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EmboGold® 
Microsfere

Bearing nsPVA™ 
Particelle embolizzanti

Merit Maestro® 
Microcateteri



Microsfere HepaSphere™
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L'oncologia epatica presenta problemi specifici e particolarmente impegnativi. Grazie al portafoglio di prodotti 

Oncologia interventistica di Merit Medical, potete contare su soluzioni affidabili che vi aiuteranno a ottenere i 

risultati migliori per i vostri pazienti. Le microsfere HepaSphere™ forniscono tassi di risposta obiettiva eccellenti 

nell'embolizzazione dei carcinomi epatocellulari e delle metastasi epatiche. I risultati clinici rispecchiano 

lo sviluppo innovativo, guidato dalla qualità e supportato dai dati dei nostri prodotti. I prodotti per 

embolizzazione interventistica oncologica di Merit Medical presentano un esclusivo contatto vaso-lume e un 

profilo di caricamento che fa risparmiare tempo per aiutarvi a gestire i problemi associati all'oncologia epatica.



Merit Medical può creare kit e confezioni efficienti, dal buon rapporto qualità/

prezzo, che vi permettono di risparmiare tempo e che soddisfano in modo 

esclusivo le vostre necessita’, fornendovi al tempo stesso tutto ciò di cui avete 

bisogno per eseguire le procedure che praticate più spesso.  

Per saperne di più, contattate un rappresentante del settore Radiologia 

Interventistica di Merit Medical.

Sistemi chiusi per lo 

smaltimento dei rifiuti

Siringhe Medallion®

Merit Value Packs™

SOLUZIONI PROCEDURALI COMPLETE

BackStop+™ 

Sistema di smaltimento 
con contenitore temporaneo 
per oggetti appuntiti



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 

Italy


