
COMPONENTI      D ISPOSITIVI      POSSIBIL ITÀ

Richiedete un catalogo dei prodotti e un kit per lo sviluppo 
di prodotti rivolgendovi ad un rappresentante di 
Merit OEM o visitando il sito Web all’indirizzo 
MeritOEM.com

Amerikalaan 42
6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands

Dall’Europa   +31 43 3588 224

Da fuori degli Stati Uniti   +1 801.208.4313

Mer i tOEM.com

Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI) progetta, 

produce e vende dispositivi medicali monouso destinati ad 

ospedali in tutto il mondo da oltre vent’anni. Affermatasi come 

prestigiosa società di portata globale, Merit ha sviluppato 

l’infrastruttura organizzativa necessaria per aver successo in un 

settore competitivo, dinamico e altamente regolamentato. I clienti 

OEM di Merit possono fare affidamento non solo sui componenti e 

dispositivi di Merit, ma anche sull’assistenza fornita dalla società 

per questi.
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COMPONENTI DISPOSITIVI  POSSIBIL ITÀ

POSSIBIL ITÀ INFINITE

Gli stessi componenti d’alta qualità e i dispositivi innovativi dimostratisi affidabili 

nei mercati clinici in cui opera Merit sono disponibili per aiutare i clienti OEM di 

Merit a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo di prodotti. Merit OEM intrattiene 

dei rapporti di collaborazione di lunga data con alcune delle società più grandi e 

prestigiose del mondo operanti nel settore dei dispositivi medicali. Da componenti 

da stoccaggio a dispositivi con etichettatura privata e kit e vassoi su misura, 

Merit OEM offre un’infinità di possibilità per aiutare la vostra organizzazione 

ad aver successo.  

DISPOSITIVI  INNOVATIVI

Il cammino dell’innovazione è stato intrapreso da Merit al lancio dei suoi primi 

dispositivi, ossia una siringa di controllo in policarbonato e un sistema di 

gonfiaggio digitale brevettato. Oggi Merit gode della fama di società leader del 

settore dei dispositivi di gonfiaggio a livello mondiale. Blue Diamond™, 

l’ultimissimo dispositivo di gonfiaggio sviluppato dalla società, è un dispositivo 

di prossima generazione incorporante i componenti plastici stampati fabbricati 

da Merit, nonché un sensore di pressione progettato e fabbricato presso lo 

stabilimento di produzione di wafer della stessa società. 

COMPONENTI  D’ALTA QUALITÀ 

Merit ha progettato e mantiene centinaia di stampi impiegati per la produz-

ione di oltre mille componenti diversi. Tali componenti vengono fabbricati 

presso un impianto di stampaggio di classe mondiale con una superficie di 

2.787 metri quadrati (30.000 piedi quadrati) presso la sede 

di Merit nello Utah (Stati Uniti), uno stabilimento che ospita decine di 

macchine per lo stampaggio ad iniezione e su inserti. Merit crede 

fermamente che l’eccellenza nello stampaggio costituisce una premessa 

imprescindibile per garantire la qualità dei propri prodotti finiti. 

TUTTI I PRODOTTI ILLUSTRATI SONO 

PROGETTATI E FABBRICATI DA MERIT MEDICAL

Filo guida 
INQWIRE® 

Stelo per catetere 
rinforzato proprietario 
IMPRESS® 

Tubo rinforzato ad 
alta pressione con 
rotatore

Introduttore a guaina 
PRELUDE® 

Mozzo per catetere 
stampato su inserto 
IMPRESS® 

Adattatore a Y per 
emostasi Access-9™

Siringa da 3 ml 
MEDALLION® 

Porta di irrigazione per 
introduttore a guaina 
PRELUDE® 

Siringa di controllo per 
procedure coronariche da 10 
ml INJECT10n™

Valvola d’arresto a 3 vie ad 
alta pressione (1.050 psi)

Ago angiografico 
Merit Advance® 
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