
Compatibili 
per la gestione 
informatizzata  dei 
dispositivi di protezione

Schermature Mobili 
Anti Raggi X.
Sistemi per la radioprotezione. 



Tag elettronico per 
gestione e identifi cazione 
attraverso il software 
iRadProMap.

Tag elettronico per 
gestione e identifi cazione 
attraverso il software 
iRadProMap.

Schermatura anti x 
interna 2 mm Pb.

Rivestimento in 
laminato plastico 
ignifugo, di 
facile pulizia e 
disinfezione.
Colori Opzionali:

Struttura solida e 
stabile in acciaio 
verniciato colore bianco 
completa di maniglie.

Ruote gemellate 
gommate 
piroettanti, due 
dotate di freno.
Opzione antistatica 
a richiesta.

Modelli disponibili

Finestra visiva in 
vetro piombato 
2,1 mm Pb eq. 

Barriera ad Altezza Fissa

Barriera mobile 
anti raggi x 
senza visiva
SM2B00

Barriera mobile 
anti raggi x con 
visiva 30x40 cm
SM2B43

Barriera mobile 
anti raggi x con 
visiva 24x30 cm
SM2B32

Barriera mobile 
anti raggi x con 
schermo 80x60 cm
SM2B86

67 cm 80 cm

192 cm



Tag elettronico per 
gestione e identifi cazione 
attraverso il software 
iRadProMap.

Struttura solida e 
stabile in acciaio 
verniciato colore bianco  
completa di maniglie.
Colori Opzionali:

Ruote gemellate 
gommate piroettanti, 
due dotate di freno.
Opzione antistatica a 
richiesta.

Schermo 70 x 90 cm 
in acrilico piombato 
0,5 mm Pb eq. 
facilmente regolabile 
in altezza.

Schermo Sagomato 
116 x 50 cm in 
acrilico piombato 0,5 
mm Pb eq. facilmente 
regolabile in altezza.

Schermo ad Altezza Regolabile
SM2S79

80 cm
53 cm

190 
cm

120 
cm

Schermatura 
anti x interna 
1mm Pb.

Schermo ad Altezza 
Regolabile Sagomato
SM2S51

62 cm

N. 2 Pannelli 
anti raggi x 
0,5 mm Pb eq. 
sovrapponibili

48 cm

91 cm

180
cm150

cm

Ruote gemellate 
gommate piroettanti, 
due dotate di freno.
Opzione antistatica a 
richiesta.

Tag elettronico 
per gestione e 
identifi cazione attraverso 
il software iRadProMap.

Struttura portante in 
acciaio verniciato colore 
bianco e cromato.



Effi  cace
Aumenta la sicurezza garantendo una gestione 
puntuale dei dispositivi per la protezione dai raggi x

Completo
Tutte le funzioni necessarie per 
una vera gestione dei DPI e DPC

Effi  ciente
Migliora i servizi e 
ottimizza le risorse

Semplice
Accesso remoto da qualsiasi 
device e interfaccia intuitiva

Sicuro
Completa gestione degli utenti 
registrati per una sicura gestione 
degli accessi al sistema

Evoluto
La natura web-based di iRadPro 
Map® permette di affi darsi ad 
un sistema sempre aggiornato

iRadPro MaP®  - Il sistema informatico 
per la gestione di DPI e DPC Anti raggi x.
iRadPro Map® ideato da Sago Medica è in grado di 
gestire in maniera dinamica l’inventario dei dispositivi di 
protezione sia individuale che colletiva contro le radiazioni 
ionizzanti, mantenendo costantemente aggiornata la 
tracciabilità e, nel caso dei DPI, lo stato di integrità, la 
frequenza di lavaggio e disinfezione.
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Sago Medica s.r.l.
Via Zallone 25
40066 Pieve di Cento Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811 - Fax +39 0516861246
www.sagomedica.it, info@sagomedica.it
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