
Ref Italia Srl - 0645547880 - info@refitalia.it - www.refitalia.it 

La nostra Mission 

Offrire al Cliente la fornitura del più efficiente processo di acquisto, per 

tenere alta la filosofia di miglior rapporto "qualità-innovazione-prezzo" e 

soddisfare le più esigenti richieste del settore medicale.  

 

Chi siamo 

Ref Italia è un'azienda fondata  nell'anno 2005. 

La nostra esperienza pluriennale ci ha resi partner di fiducia di molti Clienti, 

per la fornitura di apparecchiature ecografiche, prodotti medicali ed 

elettromedicali, tutti altamente tecnologici. 

Distribuiamo le migliori tecnologie al servizio della salute, nel pieno rispetto 

delle normative e degli standard europei ed internazionali per livello di 

qualità e sicurezza. 

Nel corso di questi anni Ref Italia si è specializzata nella ricerca e nella 

vendita di dispositivi ad alta tecnologia medica pertanto, gli articoli da noi 

commercializzati, sono frutto di un'attenta ricerca sul mercato nazionale ed 

internazionale, al fine di offrire al Cliente il prodotto più adatto alle sue 

esigenze. 

Ogni giorno nuove tecniche e nuove industrie si sviluppano nel campo 

dell'ingegneria medica e delle attrezzature ospedaliere. Con gli sforzi 

congiunti di tutti i nostri professionisti e del personale, aggiorniamo i nostri 

prodotti per tenere alta la filosofia di miglior rapporto "qualità-innovazione-

prezzo" e soddisfare le più esigenti richieste del settore. 

Il nostro obiettivo è essere un fornitore unico per il Cliente, dalle principali 

attrezzature per la diagnostica, fino al materiale chirurgico e per sala 

operatoria. I nostri Clienti trovano in questo modo, con un solo punto di 

contatto, la fornitura del più efficiente processo di acquisto. 

Ref Italia è una società fondata su una semplice premessa, il rispetto: 

rispetto delle esigenze del Cliente e del suo tempo.  



Nuovo Ecografo Aplio a  WHC 

Monitor 21,5” , Dicom, D-THI, Aplipure, Precision +, TSO, Trape-

zoid, Real Time Quick Scan, ADF, Smart 3D, SMI, Auto NT,4D Kit, 

Luminance: 

• Sonda Volumetrica Addominale  

• Sonda Volumetrica Endocavitaria  

• Stampante B/N 

 

Ordine entro il 29 Novembre 

Consegna entro il 20 Dicembre 

Iper ammortamento 170% 

In omaggio Colposcopio Optomic OP-C2 

Rata Mensile 953,00 + IVA 

Tasso Fisso, Assicurazione Inclusa 
 

Colposcopio Optomic OP-C2 

• Testa stereoscopica con binocolo inclinato 

• Sorgente luminosa alogena, allo xeno o LED. Conduzione della 

luce tramite cavo a fibre ottiche. Filtro verde 

• Tamburo di ingrandimento a tre posizioni, sistema Galileo 

• Intervallo di ingrandimento: da 3,5x a 17,5x a seconda della 

combinazione di bersaglio, binocolo e oculare scelti 

• Testa con eccellente movimento universale per mezzo di cusci-

netti angolari e dischi in teflon 

• Braccio a parallelogramma autocompensante che imposta l'al-

tezza nella posizione desiderata 

• Cavalletto con ruote frenanti 

•  Ottiche Zeiss 

IPER AMMORTAMENTO 170% PER ACQUISTI ENTRO IL 2019 


