Pinza pneumatica ME/EL Oetiker
per uso medicale
Senza vernici e con lubrificante medico
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Caratteristiche e benefici
1. Elevata affidabilità di processo:
meccanismo di sblocco concepito per prevenire malfunzionamenti
2. Montaggio affidabile:
il sistema a pinza completo garantisce un montaggio efficiente e
uniforme
3. Facile gestione:
design leggero ed ergonomico per l’uso con una sola mano
4. Ampio campo di applicazione:
gamma completa di teste della pinza per garantire la compatibilità
con tutte le fascette standard
5. Teste personalizzabili:
diversi design della testa della pinza in base all’applicazione
6. Corpo della pinza senza vernici:
per evitare la contaminazione da particolato
7. Lubrificante per uso medicale:
per la conformità con le norme mediche e riguardanti le camere
bianche

Componenti:
A

Ampia gamma di corpi e teste della pinza

	
Speciale lubrificante per uso medicale
B
all’interno
C

Corpo della pinza senza vernici

D

Incisione con informazioni sul prodotto

Il corpo della pinza è senza vernici per evitare qualsiasi
potenziale contaminazione delle camere bianche.
È trattato con uno speciale lubrificante per uso medicale
certificato USP 88 Classe VI e ISO 10993-5 per
assicurare la conformità con le normative mediche. Per
garantire la tracciabilità, le informazioni sul prodotto
sono incise a laser direttamente sul corpo della pinza.
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Pinza pneumatica ME/EL Oetiker
per uso medicale
Senza vernici e con lubrificante medico
In qualità di leader globale nelle soluzioni di collegamento di alto valore, la nostra
esperienza in fascette, anelli e strumenti di assemblaggio di elevata qualità
supporta i clienti in varie applicazioni mediche come produzione biofarmaceutica,
dispositivi medici e dispositivi per la salute e la sicurezza.

Soluzioni
di collegamento
Fascette
Anelli
Cinghie
Connettori rapidi

Soluzioni di montaggio
Sistemi meccatronici per utensili elettrici
Pinze pneumatiche
Pinze manuali
Dispositivi di ricalco
Apparecchiature di prova

Approccio
di soluzione a

360°

La soluzione
ottimale
per il cliente

Assistenza clienti globale
Analisi tecnica e consulenza
Ingegneria delle applicazioni
Collaudo e convalida
Messa in servizio e formazione
Manutenzione e assistenza
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