
Tourniquet Touch.
La nuova generazione di Tourniquet con tecnologia touchscreen

|||Elevata qualità “Made in Germany”



Con la realizzazione del nuovo Tourniquet Touch, VBM ha posto un’altra pietra miliare nella fabbricazione di un moderno Tourniquet 
 combinando qualità, affi dabilità, sicurezza e semplicità.

La precisione ottimale e le elevate prestazioni dei vari componenti garantiscono l’ideale per le procedure chirurgiche in sala operatoria o 
in ambulatorio. L'ampio schermo da 8” touchscreen mostra in modo chiaro ed immediato tutte le informazioni, relative ai parametri tempo 
e pressione. Semplicità di utilizzo, innovazioni tipo i Fast Choice Buttons (tasti per scelta “rapida”) ed il programma per allarmi specifi ci 
semplifi cano l’uso dell’apparecchiatura e migliorano il livello di sicurezza per il paziente. Lunghi periodi di mancanza di corrente possono 
essere facilmente superati grazie alla batteria ad ioni di litio che garantisce la continuità della procedura.

La scocca robusta e la particolare superfi cie dell’apparecchio rendono estrememente facili sia la pulizia che la disinfezione  dello stesso.

Il Tourniquet Touch è compatibile con tutti i bracciali VBM

Tourniquet Touch TT20 con due canali per i bracciali

Tourniquet Touch TT15 con 1 canale per bracciale ed 1 canale per irrigazione

Touch Screen
 100% vetro di elevata qualità
 Facile pulizia e disinfezione
  Può essere utilizzato anche 

 indos sando guanti chirurgici

Display
 8 pollici (800 x 480 pixel) 
 Ampio angolo di visualizzazione (178°)
  Bassa rifl essione, opaco, anti rifl esso

Batteria
 Ioni di litio (14.4 V  –  93.6 Wh)
 Circa 8 ore in backup

Voltaggio
 100  –  240 VAC

Peso e dimensioni
 4,5 kg
  Altezza 186 mm | Larghezza 263 mm 

Profondità 226 mm

Caratteristiche principali 

Tocca 
il
futuro.



Utilizzabile con
 Bracciale con camera singola
 Bracciale con camera doppia per IVRA
 Due bracciali con camera singola per chirurgia bilaterale

Involucro

 Con maniglia integrata
 Materiale altamente resistente
 Resistente agli UV
  Superfi cie facile da pulire e disinfettare

Porta USB
 Update del software
  Salvataggio fi le per eventuale test dello 

strumento

Pressione | Intervallo di tempo

  Intervallo di pressione:
80  –  500 mmHg
  Intervallo di tempo:

0:15  –  2:00 h

Pulsanti di scelta rapida

  Permettono di variare la pressione e il 
tempo preimpostati con solo due “touch”
  Non è necessario premere “frecce” e 

“pulsanti di conferma”
  Nel caso siano necessari, per la massima 

sicurezza del paziente, repentini cambia-
menti di pressione durante la procedura 
chirurgica

Impostazioni

  Nonostante le impostazioni di default, 
queste possono essere personalizzate 
sia per il parametro tempo che per il 
parametro pressione
  Accesso rapido alla confi gurazione dello 

schermo del Tourniquet Touch
  Facili analisi e manutenzioni per i servizi 

di ingeneria biomedicale (calibrazione, 
self test, test perdite)
 14 diverse lingue

Allarme timer

Controllo della durata esatta della 
procedura

  L’utilizzatore viene avvisato al raggiun-
gimento del tempo preimpostato
  Per aggiungere tempo supplementare 

al tempo di gonfi aggio trascorso (10, 
20 o 30 minuti)

IVRA (anestesia locale intravenosa)

Blocchi di sicurezza

  Riducono il rischio di sgonfi aggio 
 involontario del bracciale
  Prevengono il pericolo di perdite 

 improvvise, durante la procedura IVRA

CARATTERISTICHE DEL TT20



Adatto all‘uso con
 Bracciale con camera singola
 Spremisacca di infusione ed irrigazione

Involucro

 Con maniglia integrata
 Materiale altamente resistente
 Resistente agli UV
  Superfi cie facile da pulire e disinfettare

Porta USB
 Update del software
  Salvataggio fi le per eventuale test dello 

 strumento

Intervallo di pressione | tempo

Canale del bracciale
  Intervallo di pressione:

80-500 mmHg
  Intervallo di tempo:

0:15  –  2:00 h

Canale irrigazione
    Intervallo pressione:

50  –  300 mmHg

Allarme timer

Controllo della durata esatta della 
procedura con bracciale Tourniquet

  L’utilizzatore viene avvisato al raggiun-
gimento del tempo prestabilito
  Per aggiungere tempo supplementare al 

tempo di gonfi aggio trascorso (10, 20 o 
30 minuti)

Connessioni al canale irrigazione

  Porta di accesso al canale irrigazione con 
connettore dedicato per la spremisacca 
da infusione in modo da evitare il rischio 
di disconnessione accidentale
  La pressione è controllata e regolata 

costantemente per compensare le perdite 
di volume di liquido nella sacca

Pulsanti di scelta rapida

  Permettono di variare la pressione e il 
tempo preimpostati con solo due “touch”
  Non è necessario premere “frecce” e 

“pulsanti di conferma”
  Nel caso siano necessari, per la  massima 

sicurezza del paziente, repentini cambia-
menti di pressione durante la procedura 
chirurgica

Impostazioni

  Nonostante le impostazioni di default, 
queste possono essere personalizzate 
sia per il parametro tempo che per il 
parametro pressione 
  Accesso rapido alla confi gurazione dello 

schermo del Tourniquet Touch
  Facili analisi e manutenzioni per i servizi 

di ingeneria biomedicale (calibrazione, 
self test, test perdite)
 14 diverse lingue

CARATTERISTICHE DEL TT15



Blocco ruota girevole

Sostegno tubi

  Per l’alloggiamento dei 
tubi di collegamento 
durante il trasporto

Alloggiamento cavi 
(Canalina)

  Interna al palo di supporto 
per alleggerire la tensione 
e garantire un’appropriata 
alimentazione dei cavi

Maniglia

 Semplice da manovrare
 Protezione contro le collisioni

Cestello

 Grande capienza
  Possibilità di aggiungere 

un secondo cestello

4 ruote girevoli di cui 
2 elettrostatiche
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 Supporto cavi 
elettrici

  Per la collocazione 
dei cavi durante il 
trasporto
  Protezione contro 

gli urti

ACCESSORI TT15 & TT20

Dimensioni 
  Altezza 185 mm

Larghezza 377 mm
Profondità 196 mm

Peso 
 0,73 kg

Cestello

 Con un cestello di capacità di carico di 2 kg
 4 ruote girevoli con blocco (di cui 2 elettrostatiche)

Dimensioni
  Altezza 939 mm

Larghezza 400 mm
Profondità 400 mm

Peso
 8,2 kg

Supporto mobile con cestello

Per il canale del bracciale
  Tubo spiralato blu/rosso, 2 lunghezze, 

estendibile fi no a 3 m e fi no a 6 m
  Tubo lineare 

blu/rosso 4,5 m

Per il canale di irrigazione
  Tubo spiralato nero, 2 lunghezze, 

estendibile fi no a 3 m e fi no a 6 m

4,5 m

6,0 m

3,0 m

Connessioni tubi di collegamento
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Accessori pluriuso 

Bracciale 
in 

tessuto
Bracciale

Slim

Bracciale
in velcro 

e 
silicone

 Bracciale con camera singola e camera doppia √ √

 Forma non sagomata e forma sagomata √ √ √

 Codice a colori per una scelta ottimale del bracciale √ √ √

 Camera d’aria robusta in silicone √ √

 Basso spessore (Camera d’aria saldata) √

  Prodotto PVC free e latex free (senza uso di 
 gomma naturale di lattice)

√ √ √

Bracciale 
in 

tessuto
Bracciale

Slim

Bracciale
in velcro 

e 
silicone

 Elevato rapporto qualità prezzo √ √ √

 Sicuro nell’uso dopo un’appropriata pulizia e controllo √ √ √

 Riduzione dello spreco dovuto al riutilizzo √ √ √

 Procedura di disinfezione e di asciugatura come da protocollo ospedaliero √ √ √

 Facile da pulire e asciuga rapidamente √ √

 Può essere messo in autoclave a 134 °C (273 °F ) √

Bracciale in tessuto
Bracciale in velcro e siliconeBracciale Slim
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Bracciali monouso

 Prevenzione contro HAI (Infezioni acquisite in ospedale)
 Adatto a procedure contaminate
 Forma non sagomata e forma sagomata
  Gamma completa di bracciali con camera singola 

e camera doppia
 Codice colore per una scelta ottimale del bracciale

 Design a basso spessore
 Imballo sterile
 Monouso
  Prodotto PVC free e latex free 

(senza uso di gomma 
naturale di lattice)

La gamma VBM comprende i bracciali con camera singola e camera doppia in tutte le misure 
sia per la forma non sagomata che sagomata e per le versioni monouso e pluriuso

Forma non sagomata

Forma sagomata

 Design sagomato (forma conica) nella porzione distale con misura inferiore rispetto a quella prossimale 
 Blocco del fl usso sanguigno con una pressione inferiore grazie ad una migliore aderenza alle rispettive estremità
 Particolarmente indicato con estremità muscolose e/o pazienti obesi per evitare il rischio di ferite accidentali
 Forma sagomata specifi ca per estremità inferiori
 Ampio gancio e anello di fi ssaggio per aggancio sicuro del bracciale

 Design lineare 
 Non presenta differenza di diametro tra la parte prossimale e distale
 Ampio gancio ed anello di fi ssaggio per aggancio sicuro del bracciale
 Adatto ad estremità superiori ed inferiori

Accessori monouso DESIGN DEL BRACCIALE

Confezionamento

  Codice colore per una scelta più  semplice 
della misura e dell’ordine
  Confezione di basso spessore per 

ridurre lo spazio di stoccaggio, facile 
immagazzinamento 

bracciale a forma non sagomata

bracciale a forma sagomata 

bracciale a forma non sagomata



Bracciale arrotolabile
Bendaggio Esmarch

Copertura del bracciale

Manica Tourniquet

Metro a nastro

Copertura Tourniquet

 Unico ed esclusivo sistema di esanguinamento gonfi abile
 100 % silicone per uso medicale
 Procedura rapida ed effi cente
 Ampia gamma di misure disponibili
 Pluriuso 

Bracciale arrotolabile

 Permette un sicuro esanguinamento per qualsiasi tipo di estremità
 Ampia gamma di misure in 5 diverse ampiezze
 Versione pluriuso 
 Versione monouso sterile

Bendaggio Esmarch

 Isola il bracciale dal campo sterile
  Impedisce l’accumulo dei fl uidi sotto il bracciale ed isola la pelle 

del paziente proteggendola da eventuali necrosi 
 Versione sterile e non sterile
 Monouso

Copertura Tourniquet

  Codice colore per una semplice identifi cazione della misura 
dell’ arto del paziente e scelta ottimale del bracciale
 Monouso

Metro a nastro

 Protegge i tessuti delicati sotto il bracciale
 Riduce il rischio di abrasioni, lesioni e ferite sui tessuti delicati
 Versione sterile e non sterile
 Monouso

Manica Tourniquet

 Protegge il bracciale durante l’utilizzo
 Versione sterile e non sterile
 Monouso

Copertura del bracciale

Bendaggio Esmarch
Bracciale arrotolabile

Manica Tourniquet
Copertura Tourniquet

Copertura del bracciale
Metro a nastro

Esanguinamento Protezione del paziente Scelta e protezione del bracciale
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Tourniquet Touch

Tourniquet TT20 Tourniquet TT15

 Con due canali
 3,0 m tubo di connessione spiralato (blu e rosso)

 Con un canale per bracciale e uno per irrigazione
 3,0 m tubo spiralato uno blu e uno nero

REF 01-20-000 REF 01-15-000

Tubi di collegamento

TT20 TT20 + TT15 TT15

Rosso Blu Nero

Lunghezza

 Per bracciale Tourniquet 
  Connettore a blocco 

 maschio e femmina

 Per bracciale tourniquet
  Connettore a blocco 

 maschio e femmina

  Per spremisacca da infusione
  Connettore a blocco  femmina 

e maschio Luer lock

3,0 m spiralato REF 20-20-742 REF 20-20-744 REF 20-20-740

6,0 m spiralato REF 01-00-520 REF 01-00-510 REF 01-00-530

4,5 m lineare REF 20-20-942 REF 20-20-944 –

Cestello

 Separatamente

REF 01-00-110

INFORMAZIONI PER L’ORDINE

Supporto mobile

 Con cestello

REF 01-00-100 

Bracciale con camera singola

Co
lo

re

Bracciale monouso Bracciale in 
tessuto

Bracciale Slim Bracciale in velcro 
e silicone

 Monouso
 Scatola da 10 pezzi

 Lavabile
 Scatola da 1 pezzo

 Lavabile
 Scatola da 1 pezzo

 Autoclavabile
 Scatola da 1 pezzoPaziente Lunghezza

Neonato 20 cm – REF 20-34-700SLZ-1 REF 20-54-700 REF 20-74-700 REF 20-64-700

Bambino 30 cm REF 20-34-710SLZ-1 REF 20-54-710 REF 20-74-710 REF 20-64-710

Braccio 35 cm REF 20-34-711SLZ-1 REF 20-54-711 REF 20-74-711 REF 20-64-611

Braccio 46 cm REF 20-34-712SLZ-1 REF 20-54-712 REF 20-74-712 REF 20-64-612

Braccio/Gamba 
inferiore

46 cm REF 20-34-715SLZ-1* REF 20-54-512* REF 20-74-715* REF 20-64-512*

Gamba 61 cm REF 20-34-722SLZ-1* REF 20-54-522* REF 20-74-722* REF 20-64-522*

Gamba 76 cm REF 20-34-727SLZ-1* REF 20-54-527* REF 20-74-727* REF 20-64-527*

Gamba 86 cm REF 20-34-728SLZ-1* REF 20-54-528* REF 20-74-728* REF 20-64-528*

Gamba 107 cm REF 20-34-729SLZ-1* REF 20-54-729 REF 20-74-729* –

Bracciale con camera doppia per IVRA (anestesia locale intravenosa)

co
lo

re

Bracciale monouso Bracciale in 
tessuto

Bracciale in velcro 
e silicone

 Monouso
 Scatola da 10 pezzi

 Lavabile
 Scatola da 1 pezzo

 Autoclavabile
 Scatola da 1 pezzoPaziente Lunghezza

Neonato 20 cm – – REF 20-50-700 –

Bambino 30 cm REF 20-30-710SLZ-1 REF 20-50-710 –

Braccio 35 cm – REF 20-50-711 REF 20-60-711

Braccio 46 cm REF 20-30-712SLZ-1 REF 20-50-712 REF 20-60-712

Gamba 61 cm REF 20-30-722SLZ-1 REF 20-50-722 REF 20-60-722

Gamba 76 cm – REF 20-50-727 –

Gamba 86 cm – REF 20-50-728 –

Gamba 107 cm – REF 20-50-729 –

* = forma sagomata

Metro a nastro

Monouso Scatola

REF 20-95-222 50



Copertura del bracciale

Misura Imballo non sterile Scatola Imballo sterile Scatola

Piccolo REF 20-11-111 50 REF 20-11-111-1 50

Medio REF 20-11-333 50 REF 20-11-333-1 50

Grande REF 20-11-222 50 REF 20-11-222-1 50

Bracciale arrotolabile

Misura Estremità Colore Pluriuso Scatola

1 20 – 28 cm REF 21-95-711 1

2 26 – 33 cm REF 21-95-712 1

3 31 – 40 cm REF 21-95-719 1

4 38 – 49 cm REF 21-95-722 1

5 47 – 60 cm REF 21-95-727 1

6 58 – 70 cm REF 21-95-729 1

Manica Tourniquet

Paziente Misura Colore Imballo non sterile Imballo sterile Scatola

Neonato ≤ 20 cm REF 23-00-700 REF 23-00-700-1 10

Bambino ≤ 30 cm REF 23-00-710 REF 23-00-710-1 10

Braccio ≤ 35 cm REF 23-00-711 REF 23-00-711-1 10

Braccio ≤ 46 cm REF 23-00-712 REF 23-00-712-1 10

Gamba ≤ 61 cm REF 23-00-722 REF 23-00-722-1 10

Gamba ≤ 76 cm REF 23-00-727 REF 23-00-727-1 10

Gamba ≤ 86 cm REF 23-00-728 REF 23-00-728-1 10

Gamba ≤ 107 cm REF 23-00-729 REF 23-00-729-1 10

Bendaggio Esmarch

Larghezza Lunghezza Pluriuso Scatola Larghezza Lunghezza Monouso, imballo sterile Scatola

6 cm 5 m REF 20-20-060 5 6 cm 4 m REF 20-21-060-1 10

8 cm 5 m REF 20-20-080 5 8 cm 3 m REF 20-23-080-1 10

– – – – 8 cm 4 m REF 20-21-080-1 10

10 cm 5 m REF 20-20-100 5 10 cm 4 m REF 20-21-100-1 10

12 cm 5 m REF 20-20-120 5 – – – –

15 cm 5 m REF 20-20-150 5 15 cm 4 m REF 20-21-150-1 10

Infusore Monouso 

 3000 ml 
 Disegno a tasca con uncino
 Monouso
 Con attacco femmina Luer Lock

REF 56-01-300

Infusore da 3000

 3000 ml 
  Trasparente arrotolabile con 

gancio
 Pluriuso
 Con attacco femmina Luer Lock

REF 57-01-300

Spremisacca a pressione 

 1500 ml 
 Disegno a tasca con gancio
 Pluriuso
  Con attacco femmina 

Luer Lock

 3000 ml / 5000 ml
 Disegno a tasca con cerniera
 Pluriuso
  Con attacco femmina 

Luer Lock

REF 53-01-150 REF 52-01-300

Copertura Tourniquet

Misura Imballo non sterile Scatola Imballo sterile Scatola

Braccio REF 24-00-100 40 REF 24-00-100-1 10

Gamba REF 24-00-200 40 REF 24-00-200-1 10

Gamba, 
extra grande

REF 24-00-300 40 REF 24-00-300-1 10

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Spremisacca a pressione per irrigazioni – solo con TT15

Sito web video esplicativi Media center

Bracciale arrotolabile

Pompa a 
mano con 
manometro

Infusore a 
mano con 
manometro

Cuneo di 
bloccaggio

Metro a 
nastro

 200 mmHg
  Scatola da 

1 pezzo

 200 mmHg
  Scatola da

1 pezzo

 Pluriuso
  Scatola da

1 pezzo

 Codice colore
  Scatola da 

10 pezzi

REF 21-95-350 REF 21-95-300 piccolo  REF 21-95-200 REF 21-95-111

grande  REF 21-95-201

I dispositivi medici descritti in questa brochure sono latex free (senza uso di gomma naturale di lattice)
I dispositivi medici descritti in questa brochure non contengono ftalati come indicato in etichetta in accordo alla Normativa GLP (EC) 1272/2008
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Olinto Martelli Srl

Via dei Perfetti Ricasoli 88
IT - 50127 Firenze

Tel:  055 431352

E-Mail: info@olintomartelli.it
www.olintomartelli.it

Rivenditore esclusivo:

Mettiti in contatto con noi:


