Metalli preziosi
per soluzioni medico scientifiche



Dall’unione tra 8853 S.p.A., azienda leader nel settore metalli preziosi e professionisti
in campo medicale nasce 88Medical: metalli preziosi per soluzioni medico scientifiche.
Grazie al know-how di 8853 S.p.A. e alla continua ricerca di tecnologie di ultima
generazione, 88Medical è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta del cliente
traducendo in pratica ogni sua necessità. Dimensione industriale e customizzazione
si uniscono, lavorando in sinergia per la realizzazione di dispositivi medici e di
strumenti da laboratorio in campo medico scientifico.
88Medical spazia dalla produzione di fili, tubi, lastre, dischi, anelli e sonde per
attrezzature da laboratorio in Platino, Palladio, Oro, Argento e leghe da essi
derivate, arrivando a produrre per i propri clienti componentistica per dispositivi
medici come stents, fiducial markers ed elettrodi.
Grazie ai propri laboratori 88Medical è marchio specializzato nella fusione di
un’ampia gamma di leghe, nella marcatura e saldatura laser e nella placcatura
e finitura.
Soluzioni studiate “su misura” e nel pieno rispetto del Made in Italy, questo il
punto di forza di 88Medical, che grazie al supporto di tecnici professionisti, è in
grado di seguire il proprio cliente in ogni fase della produzione: dal progetto alla
realizzazione.
Il sistema di qualità 8853 S.p.A. è conforme alle normative EN ISO 13485:2003/AC:2009 e soddisfa
i requisiti particolari per la progettazione, sviluppo, fabbricazione e vendita dei dispositivi medici.
L’idoneità alla marcatura CE dei prodotti 88Medical è attestata dall’Ente Notificato TÜV Product
Service GMBH di Monaco, attraverso l’EC Certificate, No G1 08 02 40503 007.
8853 S.p.A. è membro del RJC (Responsible Jewellery Council) che garantisce l’utilizzo di metalli
“conflict free”.

FIDUCIAL
MARKERS

STENT
in lega
Platino Iridio

Aziende
produttrici di
dispositivi medici
vascolari e
cardiaci

in Oro puro

ELEMENTI

ELETTRODI

in Platino puro

in Platino e Palladio

Reparti
di radiologia
radiante guidata
da immagini
(IGRT)

Reparti
R&D

Aziende
produttrici di
vaschette
elettroforetiche

Aziende
produttrici di
dispositivi
medici
IGRT

Strutture
ospedaliere
pubbliche e
private
Laboratori
d'analisi
mediche
Responsabili
dei servizi di
Ingegneria
clinica

Responsabili
di acquisto

I nostri tecnici
sono a disposizione per
trovare la migliore soluzione
ad ogni richiesta
info@88medical.it
www.88medical.it


     
   



by





 

     
    
()* +!,) -./
012#!""%#1+  3""1
4441""1



    
 !" #$"% !#&' !

03/2014 Rev. 01 - ITA



