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A Sense of Company
 

Oltre 90 anni di esperienza rendono SCHMITZ uno dei produttori 
di attrezzature medicali leader a livello mondiale.

In questa azienda a conduzione familiare i valori derivanti dalla 
tradizione vengono posti sempre in primo piano. 18 anni di servizio 
medio presso l’azienda rivelano un alto grado di identificazione 
dei collaboratori nei valori e nella filosofia aziendali.

Dal 2012 Friedrich e Matthias Schmitz, rappresentanti della 
quarta generazione, sono alla guida dell’impresa.

Ci riconosciamo nei valori del nostro Paese, la Germania, e siamo 
profondamente radicati nella nostra regione di origine. Qui si 
svolgono tutte le attività di progettazione e produzione.

Lavoriamo con fornitori provenienti per il 90% dalla Germania 
e per il 60% dalla nostra regione.

’Il passaggio di consegne alla 
generazione successiva è per 
noi di importanza vitale.’
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A Sense of Care
 

Offriamo dei servizi competenti con l’obiettivo di raggiungere 
la massima soddisfazione della clientela. Dalla consulenza alla 
progettazione all’allestimento finale. 

Massima convenienza grazie alla durevolezza dei nostri prodotti.

Con un concetto di servizio intelligente e un’assistenza 
completa, specialmente in fase post-vendita. SCHMITZ si pone 
sin dall’inizio come partner affidabile al fianco dei suoi clienti.

Assistenza tecnica clienti
tel. +49 (0)2377 84 549
service@schmitz-soehne.de

‘Passione e attenzione 
per i dettagli – 
Competenza in tutti i settori.’ 
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Argentina

Sede principale
Wickede (Ruhr),

Germania

Svizzera

Francia

Spagna
USA

Oltre 80 partner commerciali in tutto il mondo

Uffici vendite

Italia
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SCHMITZ – in tutto il mondo  

SCHMITZ – rappresentanze all'esterno
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Design : Rainer Schindhelm
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OPX mobilis® 

OPX mobilis® 
Il più versatile dei tavoli operatori

Operatività funzionale
Il sistema di controllo intuitivo e affidabile consente di regolare  
le posizioni in modo semplice e indipendente.  
Universale, flessibile e versatile.

Comfort e prevenzione
L’impiego di imbottiture Memory assicura il massimo comfort  
per i pazienti e un’ottima profilassi per i problemi di decubito.
 
Mobilità universale
La stabilità del telaio garantisce una mobilità perfettamente  
controllata ed efficientata. Ciò rappresenta un notevole  
vantaggio in termini di sicurezza.

Igiene e facile manutenzione
Il nostro nuovo approccio olistico al problema dell’igiene,  
che fa uso di strisce in gel autoadesive, assicura le migliori  
condizioni igieniche per il tavolo operatorio.

Universale, flessibile e versatile
Le possibilità di regolazione manuale o elettroidraulica, insieme 
a una vasta gamma di accessori pensati appositamente per il 
mobilis lo rende un tavolo operatorio universale e versatile,  
in grado di soddisfare costantemente le vostre esigenze e  
di adattarsi alle vostre modalità di lavoro.
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Fratture del femore

Fratture del collo del femore

10  



Frattura della gamba
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Artroscopia del ginocchio
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Interventi alla spalla
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Ginecologia
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Urologia

Posizione su un fianco
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Neurochirurgia in posizione supina

Neurochirurgia in posizione semiseduta
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OPX mobilis®  | Posizionamenti

CMF, Oftalmologia

ORL, CMF, Oftalmologia
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Tutti i dispositivi 
contrassegnati con il 
marchio CE (MD) 
soddisfano, in 
combinazione con i nostri 
accessori, i requisiti del 
regolamento sui 
dispositivi medici 
2017/745/UE (MDR) 
e della legge 
sull'adattamento dei 
dispositivi medici. 
Sono dispositivi medici 
che rientrano nella classe 
di rischio 1.
 
 
Tutti i dispositivi 
contrassegnati con il 
semplice marchio CE 
soddisfano i requisiti della 
direttiva bassa tensione 
2014/35/UE e 
dell'ordinanza sugli 
impianti elettrici. 

Per conoscere le esatte 
destinazioni d'uso si 
consiglia di consultare 
anche il manuale di 
istruzioni. 

Contatto
 

SCHMITZ u. Söhne 
GmbH & Co. KG
Zum Ostenfeld 29
58739 Wickede (Ruhr)

C. P. 14 61
58734 Wickede (Ruhr)
Germania

tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 162
zentrale@schmitz-soehne.de

Dipartimento esportazioni:
tel. +49 (0)2377 84 0
fax +49 (0)2377 84 135
export@schmitz-soehne.de

Servizio tecnico, hotline:
tel. +49 (0)2377 84 549
fax +49 (0)2377 84 210
service@schmitz-soehne.de

Per informazioni sulle nostre 
filiali in tutto il mondo si prega 
di visitare il nostro sito Internet:

www.schmitz-soehne.com 

Siamo certifica
ti secondo

DIN EN ISO 9001:2015

DIN EN ISO 13485:2016 
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Le nostre forniture si intendono franco fabbrica. Tutte le forniture sono effettuate attraverso i nostri partner 
autorizzati o succursali. Salvo modifiche alla produzione e alle dimensioni, sono possibili lievi differenze. 
Per motivi tecnici possono verificarsi variazioni del colore. Le posizioni del paziente mostrate in questo catalogo 
sono solo esemplificative e non si pretende la correttezza e/o la completezza degli accessori. Vi preghiamo 
di osservare in ogni caso le istruzioni per l‘uso. La vendita degli articoli menzionati in questo catalogo 
non è autorizzata negli Stati Uniti. 
Contributo spese 3,00 Euro.    


