
GIEFFE srl nasce nel 1990 proponendo un inno-
vativo laser CO2 chirurgico portatile in valiget-
ta, che registra da subito un lusinghiero succes-
so commerciale nel campo della dermatologia.

Da allora la gamma di apparecchiature propo-
ste da GIEFFE si è notevolmente ampliata, con 
un obiettivo costante: offrire allo specialista un 
prodotto di elevata qualità ed affidabilità, scel-
to dopo accurata selezione, con un servizio di 
assistenza sia applicativa che post vendita al-
tamente qualificato.

Questa politica ha privilegiato GIEFFE srl nel 
tempo e la Società si considera oggi, con or-
goglio e senza timore di smentita, un punto di 
riferimento nel settore dell’elettromedicale in 
Italia.

L’offerta di sistemi all’avanguardia pone GIEFFE 
fra i fornitori più completi e qualificati nel setto-
re medicale.

“Last but not least” l’importanza basilare data 
dai titolari e dai loro preziosi collaboratori al 
rapporto umano con il cliente che è la premes-
sa fondamentale per instaurare e cementare il 
clima di fiducia e di stima che deve essere alla 
base di qualsivoglia attività commerciale.

GIEFFE srl
Via Vespucci, 22 - 10128 Torino
c +39 011 595 080 - d +39 011 597 226
m info@gieffemedical.com - w www.gieffemedical.com
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DERMATOSCOPIA

DERMATOSCOPIA
DIGITALE HEINE Cube

La dermatoscopia effettuata 
con gli strumenti migliori al mondo 

diventa anche la più innovativa grazie 
al sistema di acquisizione e archiviazione 

di immagini Heine Cube.

Dermatoscopio 
HEINE DELTA 30

Dermatoscopio 
HEINE DELTAone

L’innovativo utilizzo 
della RF frazionata con micro-aghi 

migliora le lassità, le rughe e le cicatrici, 
più in generale il foto-invecchiamento 

e riduce significativamente le smagliature.
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STERILIZZAZIONE

Aspiratore di fumi caratterizzato 
da un’ottima capacità di aspirazione 

e silenziosità. Dotato di un braccio aspirante 
rigido e facilmente regolabile 

nella posizione desiderata.

Soluzioni d’avanguardia rivolte a un tema 
di grande attualità quale la sterilizzazione 
nella proposta di autoclavi e di accessori.

ASPIRATORI 
DI FUMO

Aspiratore 
di fumi BF-9

Autoclave

Lettini polifunzionali, elettrici e manuali, 
di altissima qualità e design accattivante 

per rispondere alle esigenze di ambulatori, 
studi medici e sale chirurgiche.

Movimenti di regolazione dell’altezza, 
del trendelemburg, dello schienale 

e della pediera in posizioni millimetriche.

LETTINI

Lettini 
LEMI

Apparecchi di analisi della pelle 
che racchiudono tutta l’esperienza 

del produttore CORTEX.  Strumenti flessibili 
in grado misurare tutti i parametri cutanei.

Ampia gamma di soluzioni per l’illuminazione 
sia ai fini diagnostici che operativi. 

PARAMETRI CUTANEI

Apparecchio 
DERMALAB COMBO

ILLUMINAZIONE

Lampada scialitica 
Dr. Mach

Lampada con lente 
Wave LED

CRIOCHIRURGIA

Apparecchi di 
criochirurgia 
CRYOPRO

Contenitori azoto 
liquido LAB 

Apparecchi e contenitori per criochirurgia 
con azoto liquido (-196°C). La criochirurgia 

permette di affrontare con precisione e 
sicurezza un elenco articolato di patologie 

dermatologiche con una metodica che 
garantisce un’alta remuneratività.


