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Mediteck nasce nel 1993 come laboratorio specializzato nella riparazione dello strumentario 

chirurgico, negli anni di attività grazie all’esperienza maturata nella riparazione dello strumentario 

l’azienda ha iniziato ad offrire anche la riparazione degli strumenti motorizzati ed in seguito ha 

acquisito le competenze per la riparazione delle ottiche rigide e flessibili.
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MEDITECK, 
UNA QUALITA’ TUTTA ITALIANA

Ad oggi Mediteck consta di circa 50 dipendenti e diversi laboratori per servire circa 300 strutture 

private e pubbliche fra cui le più importanti Aziende Ospedaliere ed Ingegnerie Cliniche in tutta 

Italia ed anche all’estero, in particolare Francia, Gran Bretagna, Germania, Svizzera, Slovenia 

e Marocco.  Mediteck offre un ampia gamma di servizi, dalle soluzioni per la tracciabilità dello 

strumentario chirurgico al nuovissimo endoscopio robotizzato ENDOTICS 

 

la foto in basso ritrae la nostra rete commerciale
 che per la Campania è rappresentata  in esclusiva da 

Medigroup di Scafati



Endoscopi flessibili
e piccoli fibroendoscopi

RIPARAZIONE COMPLETA DI ENDOSCOPI FLESSIBILI 
VIDEO E CON FIBRA PORTA-IMMAGINE, 

 OLYMPUS, PENTAX, FUJINON, STORZ E WOLF.

Per ogni riparazione vengono eseguiti controllo f inali di qualità e test funzionali e 

le verifiche di sicurezza elettrica in conformità alla normativa.

Organizzazione di corsi su verif iche funzionali e diagnosi di primo guasto.



 

RIPARAZIONE DI ENDOSCOPI FLESSIBILI 
DI PICCOLO DIAMETRO

 
Riparazione completa di piccoli fibroendoscopi

compresa la sostituzione della fibra porta-immagine.
Nasofaringoscopi, broncoscopi, cistoscopi.



Endoscopia rigida
RIPARAZIONE DI ENDOSCOPI RIGIDI DI QUALSIASI 

MARCA E MODELLO

Controllo finale con test di sterilizzazione e ri lascio di un rapporto tecnico 
computerizzato dei  parametri ottici e geometrici corredato da immagini e grafici.

 
Possibil ità di fornitura di ottiche rigide nuove e rigenerate

 
Riparazione di Cavi ottici e Strumenti luminosi, caschetti, valve luminose,…



Riparazione di 
ureteronefroscopi e 
ottiche operative.

Riparazione completa inclusa 
la sostituzione della fibra 
porta-immagine o dei prismi.



Endotics, ispirato dalla natura 

Il sistema Endotics è stato ideato osservando i bruchi geometridi, in quanto la robotica spesso 

trae ispirazione dalla dinamica e dalla cinematica delle piante e degli animali. La sonda Endotics 

procede autonomamente all’interno del colon mimando il movimento dei bruchi e soddisfacendo, 

al contempo, sia le esigenze del paziente (eliminando il dolore ed i rischi di infezione e 

perforazione) che quelle del medico (prevenendo le malattie professionali). Questo particolare 

tipo di locomozione le permette di adattare dinamicamente la sua forma alle curve del colon 

minimizzando le deformazioni innaturali del colon intrinseche nella colonscopia convenzionale. 

La parte distale della sonda può essere orientata 

in ogni direzione (più di 180° lungo ogni asse) 

per facilitarne l’approccio delle curve del colon. Il 

sistema di orientamento insieme alla telecamera 

CMOS integrata ad alta risoluzione e al sistema a 

luce fredda permette un’ottima visione endoscopica 

frontale e posteriore.               

INFORMAZIONI TECNICHE

Panel PC Touch screen con sistema operativo Microsoft

Console joystick per mancini e destrorsi

Alimentazione elettrica 100-240V 56/60Hz 2A

Direzione della visione: Visione frontale

Apertura lente telecamera: 140°

Diametro canale operativo: 3.0 mm

Diametro del Colonscopio: corpo: 17mm - coda: 7mm

Lunghezza di lavoro: 203cm  corpo: 43cm - coda: 160cm

Angolazione parte distale dell’endoscopio: 180 ° in ogni direzione

Telecamera ad alta definizione 



L’obiettivo che il sistema Endotics si è prefisso è quello di offrire un dispositivo monouso, pilotato 

completamente in maniera pneumatica, molto morbido e flessibile. Un sofisticato sistema elettro-

pneumatico, controllato dal software dedicato “Endotics manager”, guida la sonda eseguendo i 

comandi impartiti dall’utilizzatore. La propulsione, la gestione delle immagini e i comandi funzionali 

possono essere controllati per mezzo di una console di comando leggera e adattabile sia agli 

utilizzatori mancini che a quelli destrorsi.

intuitivo

sonda monouso pronta da usare
con connettore ad innesto rapido
e gestibile attraverso la tecnologia 
joystick

Indolore

Il sistema Endotics rende fattibile la 
visita senza la necessità di ricorrere 
alla sedazione del paziente. La 
sonda avanza come un bruco senza 
deformare il colon.

Conveniente

Le sonde endotics eliminano i costi
relativi ai casi di perforazione, 
contaminazione crociata, malattie 
professionali, di sterilizzazione e 
sedazione, aumentando al contempo 
il numero di pazienti visitati al giorno. 

Sicuro

Il sistema Endotics è sicuro: 
l’innovativa sonda semiautonoma 
previene i rischi collateriali alle azioni 
di spinta. 



Strumentario chirurgico

Riparazione dello Strumentario 
chirurgico special istico

 
- Riparazione compresa la plastificazione degli strumenti per Videolaparoscopia.

- Prototipizzazione di strumenti chirurgici 

- Riparazione/Affilatura di strumentario chirurgico di base. Servizio di manutenzione   “a container”. 

- Riparazione dello Strumentario microchirugico per  oftalmologia 
- Soluzione definit iva per la tracciabilita’ del prodotto sterile in sala operatoria e per l’ endoscopia. 

-Servizio di marcatura e tracciabil ità dei codici di identificazione univoca di strumenti chirurgici



Strumentazione chirurgica 
motorizzata e accessori

Riparazione di motori chirurgici elettr ici 
e pneumatici delle principali marche.

Riparazione di tutti i motori Stryker© anche ult ime serie.

Manutenzione di tutti gl i accessori, batterie, cavi e centraline

Riparazione di manipoli per odontoiatria



RipaRazione di telecameRe 
peR endoscopia delle pRincipali maRche: 
olympus, stRykeR, stoRz, acmi, Wolf 

 Analisi del danno e preventivazione gratuita. 

Adeguamenti normativi e aggiornamenti dei dispositivi medici.

 Rilascio al cl iente di una scheda tecnica 

descritt iva delle operazioni eseguite e dei materiali impiegati. 

Telecamere per endoscopia



BatteRie peR elettRocaRdiogRafi, 
defiBRillatoRi, monitoR multipaRametRici,

ventilatoRi da tRaspoRto,satuRimetRi,
tavoli opeRatoRi e pompe infusionali.

 
Vi proponiamo un servizio completo di fornitura  di batterie originali e compatibili 

per elettromedicali. Ci impegniamo a fornire un servizio di altissima qualità per 

Strutture Cliniche ed Aziende Ospedaliere garantendo qualità e prezzi competitivi. 

Fornitura di batterie
 per elettromedicali

MEDITECK, LA QUALITÀ 
ITALIANA AL VOSTRO SERVIZIO



LE SONDE 
 ECOGRAFICHE

Un nuovo servizio
del marchio Mediteck 

Noi di Mediteck siamo sempre in 
costante sviluppo, la dinamicità è 

un fattore che ci rappresenta ed è 
costante nei nostri servizi.  

Oggi possiamo offrirvi un servizio 
di altissima qualità sulla ripara-

zione di sonde ecografiche.

Un’ampia analisi iniziale è alla 
base per una riparazione di suc-

cesso delle Vostre sonde.  
Con l’analisi tempestiva si posso-

no scoprire piccole anomalie 
prima che si trasformino in gravi 

difetti di costosa riparazione. 



La nostra prestazione 
nel capo delle sonde comprende 

- Check ottico e tecnico
- analisi dettagliata inzizale della sonda
- riparazione della sonda di garantita qualità
- analisi dettagliata finale della sonda
- stesura di un protocollo di prova
- check-out ottico e tecnico
- garanzia di assistenza
- sonde in prestito 



Riparazione di endoscopi 
ad ultrasuoni di tutte le marche

Analisi completa degli errori

Valutazione della qualità dell’immagine

Valutazione dei componenti ad ultrasuoni

Valutazione di tutte le linee dati

Sostituzione completa della guaina protettiva

Riparazione completa della testa ad ultrasuoni

Riparazione o sostituzione  del comando a cavo flessibile

Sostituzione completa del canale per la biopsia e di lavaggio

Report dettagliato di tutte le attività manutentive

Ecoendoscopi

Ci impegniamo a forni re un servizio 

di  altissima qualità per Strutture 

Cliniche ed Aziende Ospedaliere 

garantendo qualità e prezzi 

competitivi.

Vi inv i t iamo a testarci per iniziare a 

risparmiare



Carescape GE

GEDatex-OhmedaM-NESTPRModule

GEHC-CARESCAPE

M-NESTPR DATEX OHMEDA

module e-prestn ge

module e-prestn ge1

module e-prestn ge3

                            module Tram-Rac ge 
philips-m3001aMMS

Vi proponiamo un servizio completo di riparazione 
per moduli MMS Phil ips, Datex Ohmeda  M-NESTPR, 

Ge  Carescape E-PRESTN e TRAM-RAC. 

Riparazione completa di  Moduli 
Ge, Datex e Philips



Lampadine per Oculistica

Lampadine specifiche per Oftalmoscopi

Lampadine per Retinoscopi

Lampadine per Proiettori

Lampade a Fessura

Lampadine per Caschetti di Schepens

Lampadine per fototerapie

Lampadine per scialitiche

Lampadine per lampade da visita

Lampadine per fonti luce alogene ed xenon

Lampadine per microscopi operatori 

Proponiamo un servizio completo 

di fornitura di lampade ad uso 

medicale. Garantendo qualità e 

prezzi competitivi eroghiamo 

il servizio di sostituzione delle 

lampadine sia al l ’ interno del nostro 

laboratorio che presso la sede del 

cliente. 

Lampadine per Applicazioni 
Medicali



Tutti i manipoli Cusa vengono riparati 

e/o completamente rigenerati con 

materiale originale. Offr iamo un prezzo 

molto competitivo, tempi di consegna 

rapidi e componenti di alta qualità 

garantendo le migliori r iparazioni possibil i.

Integra 23 kHz CUSA Excel

Integra 24 kHz CUSA Selector

Integra 36 kHz CUSA Selector

Radionics CUSA Excel

Stryker Synergetics SonoPet Omni

ValleyLab 23 kHz CUSA

ValleyLab 36 kHz CUSA

Riparazione 
manipoli cusa



Chirurgia plastica
 e prototipazione di strumenti  medicali

i l servizio chirurgia plastica di mediteck è stato pensato 
insieme ai dottori colombo e ruvolo dello studio koru. 

Mettiamo a disposizione dei chirurgi un catalogo suttiviso in kit specifici per 

semplificare la scelta dei giusti strumenti  adatti alle vostre esigenze.  



r iparazione, assistenza e fornitura
endoscopia rigida, endoscopia flessibi le 

ecografia,anestesia,ortopetida,chirurgia elettromedicali
 

Possiamo fornire inoltre apparecchiature rigenerate per ortopedia,

 chirurgia, endoscopia rigida e flessibile, anestesia, ecografia ed  

elettromedicali in genere.

Veterinaria
Mediteck forni tore uf f ic ia le

 Acquario di Genova



Il nostro Team Direttivo lavora costantemente sull’offerta dei servizi MEDITECK, 
una sicurezza che rende la nostra azienda un brand leader nel settore. 

LAVORIAMO INSIEME 
PER FARE LA DIFFERENZA.



Per garntirt i sempre i l miglior servizio sul mercato, 
offre un costumer personalizzato per ogni famiglia di 
strumentazione gestita.  

Questa è la qualità  Mediteck. 

IL NOSTRO
COSTUMER SERVICE 
AD OGNI SERVIZIO, UN’ASSISTENZA DEDICATA

Logistica
Andrea +39 019.50.795.224

Logistica 
Stefano  +39 019.50.795.205

Endescopia Rigida
Ramona +39 019.50.795.216

ottiche@mediteck.it

Endoscopia Flessibile e sonde 
ecografiche 

Elena  +39 019.50.795.218
beraudo@mediteck.it

Strumentario Chirurgico
Valentina +39 019.50.795.215

strumenti@mediteck.it

Strumenti Motorizzati
Lara +39 019.50.795.212

motori@mediteck.it

Strumentario e Motorizzati  
Enrica +39 019.50.795.211

info@mediteck.it



Mediteck srl
corso Guglielmo Marconi, 146
17014, Cairo Montenotte, (SV)

Tel.+39 019 50795-1 - Fax +39 019 50 795 232
info@mediteck.it

UNI EN ISO 9001:2008
N.14833-A

UNI EN ISO 14001:2004
N.14833-E
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