
Codice Descrizione Confezione 

EMI 200-600 Sistema taglia anelli GEM completo di 1 proteggi dito, 1 utensile di 

servizio, 2 dischi per tipo 4 pile AA. In valigetta rigida da trasporto 

1 pezzo 

EMI 200-601 Disco diamantato di ricambio per metalli “duri” (col. rosso) 2 pezzi 

EMI 200-602 Disco in carburo di ricambio per metalli “morbidi” (col. blu) 6 pezzi 

EMI 200-605 Pinza allarga anelli 1 pezzo 

EMI 200-603 Proteggi dito di ricambio 2 pezzi 

IMPORTATORE ESCLUSIVO PER L’ITALIA: 

EMIMED S.r.l. Website: www.emimed.it  –  info@emimed.it 

TAGLIA ANELLI  
“GEM® ring cutter” è stato appositamente 
progettato per poter tagliare, rapidamente ed in 
modo sicuro, anelli di vari materiali nelle reali 
situazioni di emergenza. GEM® è già in uso in più 
di 5.000 ospedali nel mondo! 

L’efficacia di questo strumento risiede nella 
specifica abrasività dei dischi utilizzati per il 
taglio. Sono pertanto disponibili due differenti dischi 
uno di colore blu in carburo da utilizzare in presenza 
di metalli “morbidi” (oro ed argento) ed un secondo, 
diamantato di colore rosso per tagliare anelli 
realizzati con materiali decisamente più duri (acciaio, 
platino, titanio, pietra, ceramica) 

 Non è possibile, con un solo disco, tagliare i due tipi di materiali: utilizzando quello 
diamantato su metalli “morbidi” il pulviscolo creato dal taglio aderirebbe immediatamente allo 
stesso rendendolo inutilizzabile in pochissimo tempo; al contrario ovviamente metalli 
estremamente duri frantumerebbero il disco in carburo. 

Il sistema GEM® è dotato di un esclusivo “proteggi dito” dall’estremità sottile e malleabile 
che consente di effettuare i tagli in tutta sicurezza. 
 
“GEM® Ring Spreader” è una pinza appositamente studiata per facilitare l’allagamento 
dell’anello una volta effettuata l’incisione. Permette una rimozione più rapida e ne facilita 
la ricostruzione in un secondo tempo.  

 
L’adozione delle idonee tecniche di taglio ed in generale il corretto utilizzo del sistema 
GEM® sono di fondamentale importanza per l’ottenimento di risultati adeguati alle 
aspettative. Ogni informazione, in tal senso, è disponibile sul sito www.ringcutter.com 


