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PINZE RISCALDATE pfm EWF 600 

 
 

 
 

CODICE DESCRIZIONE COMPONENTI IN DOTAZIONE 

24-600600 pfm Forceps EWF 600 

- Base 
- 2 pinzette con punta standard 
- 1 cavo d’alimentazione 
- 1 manuale d’uso 

 
 

 
              

   Dispositivo medico – diagnostico in vitro     Fabbricante: pfm Medical ag 
Codice CND: W0202059013  
Numero di Repertorio: 1982577 
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Pinze riscaldate wireless per il trasferimento e l’allineamento dei campioni durante le fasi di inclusione nelle procedure di istologia. 
 

DESCRIZIONE 
 

Le pinze riscaldate pfm Forceps EWF 600 sono composte da una base e da due pinzette wireless con punta intercambiabile.  
Per ricaricarsi, le pinzette devono essere inserite negli appositi alloggiamenti sulla base. La temperatura della punta è controllata e 
monitorata in continuo attraverso il touch screen e i dati relativi alla temperatura sono trasmessi wireless via Bluetooth. Questa nuova 
tecnologia rende l’utilizzo più pratico ed efficiente. 
 
 

VANTAGGI OPERATIVI 
 

• Le operazioni sono semplificate grazie alla tecnologia wireless: le pinze riscaldate pfm 
Forceps EWF 600 sono le prime pinze riscaldate senza fili, controllate via Bluetooth dalla 
base. La temperatura delle pinze è regolabile ed è monitorata dal touch-screen.  
Durante l’uso, la temperatura della punta della 
pinza rimane costante per circa 30 minuti. Il 
livello di batteria della pinza è indicato sul 
display. Quando le pinze sono quasi scariche, 
una luce lampeggiante bianca sulla pinza ne 
indica il basso livello di carica. A questo punto, 
le pinze devono essere ricaricate. 

• Le pinze riscaldate pfm Forceps EWF 600 sono 
dotate di una luce bianca integrata per 
l’illuminazione della superficie di lavoro e per 
consentire di individuare meglio i campioni più 
piccoli, come ad esempio le biopsie. 

 
 
 
• La temperatura delle pinze rimane costante grazie alle punte placcate oro e alla 
connessione Bluetooth: le punte sono placcate oro per un’ottimale conduzione termica. La 
temperatura impostata viene mantenuta grazie al segnale Bluetooth tra le pinze e la base. 
La luce blu sulle pinze indica che la connessione Bluetooth è stabile. Il grado di connessione 
è indicato anche sul display del touch screen 
• Facile utilizzo: le pinze riscaldate pfm Forceps EWF 600 sono dotate di un moderno touch 
screen. Scorrendo lo schermo, si visualizzano le diverse opzioni del display. 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
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• Controllo e monitoraggio della temperatura via Bluetooth 
• Mantenimento della temperatura durante l’uso: circa 30 minuti 
• Touch screen di facile utilizzo per regolazione precisa della temperatura 
• Stato di ricarica indicato sul display 
• Area di lavoro illuminata 
• 5 differenti tipi di punte intercambiabili 
• Segnale quando le pinze sono quasi completamente scariche 
• Design moderno 
 

Componenti e accessori opzionali 
 

 
Specifiche pinze riscaldate pfm Forceps EWF 600 

 

Dimensioni e peso 
Dimensioni (W x D x H) 180 x 290 x 250 mm 
Peso 4,8 kg 

Parametri funzionali 
Range di temperatura Da +30°C a +70°C 
Accuratezza  +/- 1°C 
Tempo di ricarica Circa 30 minuti 

Dati elettrici 
Voltaggio 230 V 
Frequenza 50 ÷ 60 Hz 
Fusibili 2 fusibili da 4 Ampere - 5x20 mm - T4AH250V 

 

Specifiche punte 
 

 
Codice 24-600610 24-600620 24-600630 24-600640 24-600650 
Dimensioni 2 mm 4,5 mm 1 mm Ø 1 mm 15° Ø 1 mm 22° 
Tipo Piatte Piatte Piatte Tonde Tonde 
Superficie Liscia Zigrinata Zigrinata Zigrinata Zigrinata 
Unità Un paio Un paio Un paio Un paio Un paio 

 

CODICE DESCRIZIONE Q.TA’ 
24-600610 Punta 2 mm piatta, set da 2 pz. 1 
24-600620 Punta da 4,5 mm piatta, set da 2 pz. 1 
24-600630 Punta da 1 mm piatta, set da 2 pz. 1 
24-600640 Punta da 1 mm tonda, set da 2 pz. 1 
24-600650 Punta da 1 mm tonda 22°, set da 2 pz. 1 
24-600660 Supporto per 1 pinza riscaldata  1 
24-600670 Scatola per 5 set di punte 1 
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