
Quality
Inside

Prodotti medico chirurgici
Forniture ospedaliere



2

Radiologia interventistica
extra-vascolare

È disponibile un’ampia gamma di aghi speciali:

Biopsia citologica: aghi di chiba, per villocentesi, 
amniocentesi, cito-aspirato, ecc

Biopsia istologica tessuti molli : aghi manuali, 
automatici, semi-automatici, automatici, trancianti, 
tipo menghini, tru-cut

Biopsia istologica tessuti duri: biopsia osteomidollare, 
biopsia dell’osso duro

Aghi per alcolizzazione

Aghi/reperi per localizzazione mammaria

Aghi introduttori/coassiali

Pistola per biopsia automatica monouso

Inoltrate la vostra richiesta a info@kerna.it oppure 
telefonando al num. 0422 821 312

Ampia gamma di cateteri per drenaggi percutanei e stent uretrali 
con diverse forme ed ampia disponibilità di misure.

Inoltrate la vostra richiesta a info@kerna.it oppure 
telefonando al num. 0422 821 312

Aghi speciali da biopsia

Linea drenaggi percutanei e stent doppio J
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extra-vascolare

La gamma di stent con loop standard è realizzata con poliuretano ad alta tecnologia 
per garantire facilità di posizionamento ed evitare la migrazione.

Consistenza standard
L’ottima facilità della durezza standard fornisce il massimo comfort al paziente.
Utilizzato per drenaggio interno temporaneo pielo-vescicale.
Il set include:stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp
Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati.

Consistenza rinforzata
La facilità di posizionamento di questo modello non pregiudica il comfort del paziente.
Utilizzato per drenaggio temporaneo interno pielo-vescicale.
Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp
Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati

Il poliuretano ad alta tecnologia utilizzato con i nostri stent permette un posizionamento facilitato 
ed evita la migrazione. I bassi spessori delle pareti unitamente ai grandi fori laterali, permettono 
elevati flussi. Il filo di sutura disponibile come optional in sede di ordine permette la rimozione senza 
richiedere l’uso del cistoscopio. La superficie resistente, liscia ed idrofilica permetta un’introduzione 
facile e la finitura radiopaca consente un’immediata visualizzazione.

STENT CON LOOP STANDARD
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STENT URETRALI CON LOOP STANDARD
INFORMAZIONI PER L’ORDINE
Consistenza standard senza filo sutura

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)Codice Codice Codice Codice 

Consistenza standard con filo sutura Consistenza rinforzata senza filo sutura Consistenza rinforzata con filo sutura

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Gli stent a loop chiuso sono progettati per garantire un’efficace azione di ritenzione 
dell’anello atta a prevenire la migrazione.

Consistenza standard
L’ottima facilità della durezza standard fornisce il massimo comfort al paziente.
Utilizzato per drenaggio interno temporaneo pielo-vescicale.
Il set include:stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp
Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati.

Consistenza rinforzata
La facilità di posizionamento di questo modello non pregiudica il comfort del paziente.
Utilizzato per drenaggio temporaneo interno pielo-vescicale.
Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp
Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati

Il poliuretano ad alta tecnologia utilizzato con i nostri stent permette un posizionamento facilitato 
ed evita la migrazione. I bassi spessori delle pareti unitamente ai grandi fori laterali, permettono 
elevati flussi. Il filo di sutura disponibile come optional in sede di ordine permette la rimozione senza 
richiedere l’uso del cistoscopio. La superficie resistente, liscia ed idrofilica permetta un’introduzione 
facile e la finitura radiopaca consente un’immediata visualizzazione.

STENT URETRALI CON LOOP CHIUSO
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STENT URETRALI A LOOP CHIUSO
INFORMAZIONI PER L’ORDINE
Consistenza standard senza filo sutura

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)Codice Codice Codice Codice 

Consistenza standard con filo sutura Consistenza rinforzata senza filo sutura Consistenza rinforzata con filo sutura

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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L’anello a lunghezza variabile (lato vescica) permette di disporre di un unico  stent idoneo 
a lunghezze uretrali da 22 a 30 cm. Anche lo stent a lugnhezza variabile si distingue per 
facilità di posizionamento e comfort per il paziente.

Consistenza standard
L’ottima facilità della durezza standard fornisce il massimo comfort al paziente.
Utilizzato per drenaggio interno temporaneo pielo-vescicale.
Il set include:stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp
Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati.

Consistenza rinforzata
La facilità di posizionamento di questo modello non pregiudica il comfort del paziente.
Utilizzato per drenaggio temporaneo interno pielo-vescicale.
Il set include: stent, filo guida, posizionatore dello stent, clamp
Accessori: filo di sutura per posizionamento e rimozione facilitati

STENT URETRALI MULTI-LUNGHEZZA

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)Codice Codice Codice Codice 

Consistenza standard senza filo sutura Consistenza standard con filo sutura Consistenza rinforzata senza filo sutura Consistenza rinforzata con filo sutura

NEW

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Consistenza standard
aumentata flessibilità per il massimo comfort 
del paziente. Lunghezze 60 e 90 cm, con 
estremità aperte e fori laterali.

Consistenza rinforzata
Aumentata facilità di posizionamento senza 
ridurre il comfort del paziente. Lunghezze 60 
e 90 cm, con estremità aperte e fori laterali.

Utilizzata per il posizionamento di cateteri ed 
il cambio in procedure endourologiche.
Fori di drenaggio presenti solo sulla punta 
curva. Confezione singola sterile.
Il set include stent, clamp, filo guida, 
posizionatore.

Descrizione prodotto
Gli stent pediatrici sono disponibili in calibri ridotti da 
3 e 4 Fr e lunghezze pediatriche.
La superficie è rivestita di un trattamento idrofilico 
per facilitarne il posizionamento e garantire il 
necessario comfort ai pazienti pediatrici.

STENT URETRALI MONO-J (loop singolo)

STENT URETRALI 
PEDIATRICI

Consistenza standard senza filo sutura

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)Codice Codice 

Consistenza rinforzata senza filo sutura

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Lungh. 
(cm)

Codice 

Codice 

Codice 

Codice 

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Posizionatore di stent ureterali che agevola il 
riposizionamento e la corretta messa in sede nel calice 
renale, completo di raccordo luer-lock.

Il posizionatore di stent uretrali è utilizzato nell’approccio retrogrado.
La banda radiopaca all’estremità aumenta la visibilità sotto imaging 
facilitandone il posizionamento.

Filo guida dritto con anima rigida con trattamento ad alta scorrevolezza (rivestimento 
PTFE)
Elevata resistenza
Anima rigida
Uso: posizionamento e sostituzione cateteri in endourologia
anima interna a sezione maggiorata per massima resistenza ma con punta flessibile
Confezione singola sterile

Filo guida punta J con anima rigida con trattamento ad alta scorrevolezza 
(rivestimento PTFE)
Elevata resistenza
Anima rigida
Uso: posizionamento e sostituzione cateteri in endourologia
anima interna a sezione maggiorata per massima resistenza ma con punta 
flessibile tipo J
Confezione singola sterile

Lo stent a doppia consistenza è progettato per unire i benefici 
della consistenza rinforzata nell’inserimento all’elevata flessibilità 
dell’estremità vescicale. Il massimo comfort del paziente e grande 
agevolazione per l’operatore.

FILO GUIDA

Posizionatore di stent

Marker posizionatore radioopaco

Stent ureterale a doppia 
consistenza

Posizionatore ruotabile per stent

Marker posizionatore radioopaco

Lungh. (cm)

Lungh. (cm) Lungh. (cm)

Lungh. (cm) Lungh. (cm) Lungh. (cm)Codice 

Codice Codice 

Codice Codice Codice 

Stent ureterale a doppia consistenza

Filo guida punta dritta Filo guida punta curva J

Diametro DiametroLungh. (cm) Lungh. (cm)Codice Codice 

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili

confezionamento per tutti i codici box 25 pezzi sterili
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Utilizzato per nefrostomie, ascessi ed altre situazioni che richiedono 
drenaggio esterno.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con 
mandrino) e Seldeinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catatere 
mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di 
inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo.
Confezione singola sterile 

Set catetere di drenaggio percutaneo PIGTAIL

Codici tecnica one shot

Codici tecnica Seldinger

Tecnica one-shot composizione del kit Tecnica Seldinger composizione del kit

Calibro (French)

Cannula metalliCa

mandrino punta troCar

lunghezza utile
lunghezza di lavoro

raddrizzatore della punta
raddrizzatore della punta

Catetere di drenaggio
Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

Calibro (French)

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

CON filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Utilizzato per nefrostomie, ascessi ed altre situazioni che richiedono 
drenaggio esterno.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con 
mandrino) e Seldeinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catatere 
mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di 
inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato della punta J.
Confezione singola sterile 

Set catetere di drenaggio percutaneo punta J

Tecnica one-shot composizione del kit Tecnica Seldinger composizione del kit

Codici tecnica one shot

Codici tecnica Seldinger

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

SENZA filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

lunghezza di lavoro

raddrizzatore della punta

Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

Cannula metalliCa

mandrino punta troCar

lunghezza utile

raddrizzatore della punta

Catetere di drenaggio

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Codici tecnica one shot

Codici tecnica Seldinger

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

CON filo di sutura per bloccaggio

Punta MINI PIGTAIL di dimensioni ridotte rispetto lo standard.
Utilizzato per nefrostomie agli stadi iniziali e piccoli ascessi ed altre situazioni che 
richiedono drenaggio esterno ma piccole cavità.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino) e Seldeinger 
(con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catatere mantenendo il comfort per il 
paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo di tipo MINI PIGTAIL.
Confezione singola sterile 

Set catetere di drenaggio percutaneo MINI PIGTAIL

Tecnica one-shot composizione del kit Tecnica Seldinger composizione del kit

Cannula metalliCa

mandrino punta troCar

lunghezza utile lunghezza di lavoro

raddrizzatore della punta
raddrizzatore della punta

Catetere di drenaggio
Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili



13

Radiologia interventistica
extra-vascolare

Principalmente usato per drenaggio di ascessi, disponibile per 
tecnica di posizionamento one-shot (catetere con mandrino) e 
Seldeinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catatere 
mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di 
inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo 
di tipo MINI PIGTAIL.
Confezione singola sterile

Set catetere di drenaggio percutaneo punta DRITTA

Tecnica one-shot composizione del kit Tecnica Seldinger composizione del kit

Codici tecnica one shot

Codici tecnica Seldinger

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

SENZA filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

lunghezza di lavoro

Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

Cannula metalliCa

mandrino punta troCar

lunghezza utile

Catetere di drenaggio

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Utilizzato per drenaggi vari ed applicazioni diverse che richiedono 
grandi flussi di drenaggio.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con 
mandrino) e Seldeinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catatere 
mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di 
inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali posteriormente alla grande apertura.
Confezione singola sterile

Set catetere drenaggio punta MALECOT (a fiore)

Tecnica one-shot composizione del kit Tecnica Seldinger composizione del kit

Codici tecnica one shot

Codici tecnica Seldinger

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

SENZA filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

lunghezza di lavoro

Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

Cannula metalliCa

mandrino punta troCar

lunghezza utile

Catetere di drenaggio

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Utilizzato per nefrostomie, ascessi.
Il suo disegno particolare permette la chiusura del loop (ricciolo) 
senza sovrapposizione (a differenza del PIGTAIL standard.
Disponibile per tecnica di posizionamento one-shot (catetere con 
mandrino)
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catatere 
mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di 
inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo 
di tipo PIGTAIL CHIUSO.
Confezione singola sterile

Set catetere drenaggio a LOOP CHIUSO e tecnica ONE-SHOT

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

lunghezza di lavoro

raddrizzatore della punta

Catetere

Cannula 

mandrino punta troCar

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Utilizzato per nefrostomie, ascessi.
Il suo disegno particolare permette la chiusura del loop (ricciolo) 
senza sovrapposizione (a differenza del PIGTAIL standard.
Disponibile per tecnica di posizionamento Seldinger (con filo guida).
Il filo di sutura garantisce un preciso bloccaggio del catatere 
mantenendo il comfort per il paziente.
Il rivestimento idrofilico riduce il coefficiente di frizione in fase di 
inserimento.
Dispone di 4 ampi fori ovali di drenaggio sul lato interno del ricciolo 
di tipo PIGTAIL CHIUSO.
Confezione singola sterile 

Set catetere drenaggio a LOOP CHIUSO e tecnica Seldinger 
(filo guida)

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

lunghezza di lavoro

Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

raddrizzatore della punta

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Utilizzato per l’iniezione di etanolo per un tempo 
massimo di 2 ore.
Il particolare materiale  è compatibile con l’etanolo, 
disponibile per tecnica ONE-SHOT

Set catetere drenaggio PIGTAIL per alcolizzazione tecnica 
ONE-SHOT

lunghezza di lavoro

raddrizzatore della punta

Catetere

Cannula 

mandrino punta troCar

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

lunghezza di lavoro

Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

raddrizzatore della punta

Utilizzato per l’iniezione di etanolo per un tempo 
massimo di 2 ore.
Il particolare materiale  è compatibile con l’etanolo, 
disponibile per tecnica Seldinger

Set catetere drenaggio PIGTAIL per alcolizzazione tecnica 
Seldinger

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Utilizzato per drenaggio biliare.
Posizionamento mediante tecnica seldinger
I fori posti sia sulla punta che sullo stelo consentono 
di ristabilire il normale flusso biliare

Catetere per drenaggio biliare

lunghezza di lavoro

raddrizzatore della punta

Catetere

mill inJeCtion site

Cannula 

mandrino punta troCar

Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Calibro (French)

Calibro (French)

Codice

Codice

Filo guida utilizzabile

Filo guida utilizzabile

Lunghezza di lavoro

Lunghezza di lavoro

CON filo di sutura per bloccaggio

SENZA filo di sutura per bloccaggio

lunghezza di lavoro

Catetere di drenaggio

Cannula metalliCa rigida 
di irrigidimento

Cannula flessibile  di irrigidimento 
(solo da 7 a 16 fr)

raddrizzatore della punta

Utilizzato per drenaggio biliare.
Posizionamento mediante tecnica seldinger
I fori posti sia sulla punta che sullo stelo consentono 
di ristabilire il normale flusso biliare
Dotato di banda radiopaca che me ottimizza la visione 
ed il controllo del posizionamento

Set catetere drenaggio biliare con banda radiopaca

mill inJeCtion site

confezionamento per tutti i codici box 5 pezzi sterili
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Accessori per drenaggi percutanei

Sacche di drenaggioTubi di raccordo

Calibro

Codice

Codice

Nome prodotto

Accetta filo guida diam.

Capacità Descrizione

confezionamento per tutti i codici box 25 pezzi sterili
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Accessori drenaggio percutaneo
Dilatatori in polietilene raDiopaco

rUBinetti

Scalpel

Calibro Codice Accetta filo guida diam. Lunghezza di lavoro

SecUreMent & retention DeVice

Fili GUiDa

su richiesta 
disponibili con 
codice colore

confezione da 10 pezzi sterili

confezione da 25 pezzi sterili



23

Radiologia interventistica
extra-vascolare

Accessori drenaggi percutanei

DILATATORI 2 PARTI

Calibro

Calibro

Codice

Codice

ø filo guida
mandrino/dilatatore

ø filo guida
mandrino/dilatatore

ø filo guida
camicia ext

ø filo guida
camicia ext

Lunghezza

Lunghezza

DILATATORI 3 PARTI

DILATATORI 2 PARTI

DILATATORI 3 PARTI
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Accessori drenaggi percutanei
AGO INTRODUTTORE CON GUAINA
• Per posizionamento filo guida o aspirazione di fluidi

AGO CATETERE PER COLANGIOGRAFIA PERCUTANEA
• Adatto anche per secondo puntura nelle procedure di drenaggio biliare, iniezione di contrasto, 
sostituzione filo guida, posizionamento.

Codice Diametro Lunghezza Diametro filo guida Diametro filo guida
   cannula camicia esterna

Codice Diametro Lunghezza Diametro filo guida
   camicia esterna

Codice Calibro Lunghezza Diametro filo guida

Codice Calibro Lunghezza

AGO CATETERE OVER-THE-NEEDLE
• Per l’inserimento filo guida

AGO CATETERE PER TORACENTESI
• Per aspirazione di fluidi in via percutanea e piccole procedure 
di drenaggio
• Ago ecogenico, catetere rastremato con quattro fori laterali
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Si possono realizzare kit personalizzati aggiungendo al codice del kit base il codice di uno o più 
accessori: 
SC (bisturi) - ST (rubinetto) - CT (tubo di raccordo) - DB (sacca) - 
CN (ago 21G x 200mm) - RD (disco per fissaggio).
Su specifiche richieste si possono realizzare ulteriori personalizzazioni.

Manipolatore Uterino sterile
Può essere utilizzato negli interventi in laparoscopia nelle occlusioni delle tuba, nella 
diagnostica laparoscopica, nella minilaparatomia e nella salpingoplastica.
La forma a "pera" del palloncino facilita la presa e aderisce meglio alle pareti uterine.
La ridotta sezione della cannula permette una facile introduzione.

cod. KUMI-4.5 conf. 12 pz.

Cateteri per isterosonografia e 
isterosonoalpingografia realizzati in ottimo 
materiale latex free con palloncino in 
silicone. Completi di siringa pre-collegata, 
rubinetto di chiusura sul circuito di 
insufflazione e clamp di serraggio sulla linea 
di iniezione del mezzo di contrasto. 
Lunghezza cm 34. Disponibile in 2 versioni: 
rigido e flessibile. Sterile

Catetere
Ideale per isterosalpingografia ed isterosonografia, della miglior qualità.

cod. KBA05F 5FR lungh. 34 cm rigido conf. 10 pz.

cod. KBA07F 7FR lungh. 34 cm rigido conf. 10 pz.

cod. KBA051F 5FR lungh. 34 cm flessibile conf. 10 pz.

cod. KBA071F 7FR lungh. 34 cm flessibile conf. 10 pz.

Kit base
I kit base sono composti da: catetere Pigtail con raddrizzatore, cannula metallica, cannula flessibile 
(solo per 7-16 F), dilatatori, ago introduttore, filo guida.

CON filo di sutura per bloccaggio SENZA filo di sutura per bloccaggio

confezionamento per tutti i codici box 20 pezzi sterili
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Create il vostro kit personalizzato scegliendo i componenti tra le tante opzioni disponibili!

Accessori
SOSO
supporto per cateteri
Realizzato con una larga 
fascia elastica con chiusu-
ra a velcro® per evitare 
effetti emostatici, traspi-
rante. Lavabile a 40°C.

K1070570
conf. 30 pz.

Sono Pad
Ottimizza l’uso 
delle sonde eco-
grafiche sui tes-
suti umani, eli-
minando echi e immagini distorte. Aree di applicazione: 
ghiandole mammarie e tiroide, giunture e testicoli, dia-
gnostica pediatrica e medicina sportiva. Il cuscinetto 
può essere lavato con sapone e acqua calda. Velocizza 
i tempi di diagnosi agevolando l’operatore attraverso 
una visione più nitida

cod. K 6510/10 1 pz. 100 x 100 x 10 mm (L x B x H)
cod. K 6520/20  1 pz. 200 x 100 x 20 mm (L x B x H)
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una gamma di dispositivi per biopsia 
di qualità superiore made in Japan

Dispositivo monouso, sterile, totalmente automatico 
per prelievo di campioni da qualsiasi tessuto molle

conf. 10 pz.

•	 potente
•	 preciso
•	 facile	da	usare

•	 si	usa	con	una	sola	mano
•	 con	tecnica	automatica
•	 con	tecnica	semiautomatica

Spostando verso 
dietro la leva il 
campione può 
essere rimosso, 
con una semplice 
operazione di una 
sola mano

Un originale sistema 
permette al medico 
di utilizzare il 
dispositivo in maniera 
semiautomatica 
o completamente 
automatica

In maniera semiautomatica può essere controllato il 
corretto posizionamento della culla prima dello sparo 
e se necessario può essere salvata un’immagine

Composizione codice sistema automatico Acecut ACE-XXYYYZ
XX = calibri disponibili gauge 11-14-16-18-20
YYY = lunghezze disponbili in mm 75-115-150-200 (le lunghezze si riferiscono al 

dispositivo caricato)
Z = avanzamenti disponibili in mm 11 (indicare 1 al termine del codice), 16 mm 

(indicare 3 al termine del codice), 22 mm (indicare 2 al termine del codice).
Esempi di formazione del codice:
Ago Acecut calibro 18G lunghezza 75 mm ed avanzamento 16 mm, codice=ACE-180753
Esempi di formazione del codice:
Ago Acecut calibro 16G lunghezza 150 mm ed avanzamento 22 mm, codice=ACE-161502

Rimozione del campione facile e sicura Totale controllo

Aghi coassiali per Acecut, disponibili per calibri 14-16-18, per codificare l’ago coassiale, 
anteporre il prefisso CGN al codice completo dell’ago Acecut con cui usarlo.
Esempio: Ago coassiale per Acecut 14 G lunghezza 150 mm avanzamento 22 mm Codice = CGNACE-141502

Ideale anche 
per la mammella

Utilizzabile anche 
per il fegato
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Un nuovo ed innovativo dispositivo per  ottenere eccellenti 
campioni di tessuto in un unico prelievo anche con tecnica 
vuoto-assistita.

 Spirotome offre una procedura semplice, precisa, sicura 
e reversibile in ogni momento

 Spirotome massimizza il rapporto tra calibro dell’ago e 
quantità del campione

 Spirotome è meno traumatico e può essere rimosso 
senza asportazione di tessuto

 Spirotome restituisce campioni intatti e di ottima qualità

La soluzione per la large-core biopsy

Ideale per lesioni in seni
- con tessuto denso
- piccoli
- in presenza di protesi
- strutture delicate

SPIROTOME
la consapevolezza che le diagnosi precoci sono un elemento cruciale per la successiva 
terapia, ha portato ad un notevole incremento delle biopsie. SPIROTOME permette il 
prelievo diretto e frontale di abbondanti campioni di gran parte dei tessuti molli.
L’ago ricevente genera un vuoto nella spirale durante la penetrazione, taglio e raccolta. 
Il set è fornito sterile, monouso, in confezione da 5 pz. ed include 1 Trocar, 1 Cannula 
tranciante 1 Ago a spirale ed elemento di rilascio.

Spirotome 8G:   per mammella e sarcoma
Codice Descrizione Confezione di vendita

SS-08-10 Spirotome 8Gx100 mm 5 pz sterili

SS-08-08 Spirotome 8Gx80 mm 5 pz sterili

SS-08-06 Spirotome 8Gx60 mm 5 pz sterili

Spirotome 10G:   per mammella e sarcoma
Codice Descrizione Confezione di vendita

SS-10-10 Spirotome 10Gx100 mm 5 pz sterili

SS-10-08 Spirotome 10Gx80 mm 5 pz sterili

SS-10-06 Spirotome 10Gx60 mm 5 pz sterili

Spirotome 14G:   per linfonodi, tiroide e mammelle piccole
Codice Descrizione Confezione di vendita

SS-14-10 Spirotome 14Gx100 mm 5 pz sterili

SS-14-08 Spirotome 14Gx80 mm 5 pz sterili

SS-14-06 Spirotome 14Gx60 mm 5 pz sterili

• con trocar assemblato alla cannula 
approcciare la lesione (non penetrare)

La qualità e la quantità di campione prelevato, nella maggior parte dei casi, rende sufficiente un unico prelievo

L’abbondante campione verrà rilasciato 
sull’apposito elemento di rilascio. 

• sfilare il trocar, infilare nella cannula 
l’ago a spirale ed avvitarlo nella lesione

• ruotare la cannula tranciante sopra tutto 
l’ago a spirale, rimuovere l’ago a spirale 
e la cannula

Ideale per:
- sarcoma
- linfonodi
- tiroide

Il Gold Standard 
nelle applicazioni difficili: 

mammelle dense, 
protesizzate, piccole, 

linfonodi, tiroide!

Idoneo anche per le
biopsie polmonari difficili

Sarete sorpresi 
dalla sua efficacia
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CERVICORE

L’innovativo concetto di Spirotome è utilizzabile anche in ambito ginecologico 
per effettuare biopsie accurate della cervice uterina.
Cervicore campiona la mucosa ed anche lo stroma per la massima completezza 
nella diagnosi del patologo.
Cervicore è atraumatico con gli altri tessuti della cervice, non richiede 
l’uso della pinza per il collo dell’utero (Pinza di Pozzi), permette la biopsia 
anche in sedi difficilmente raggiungibili ed è utilizzabile anche su tessuti più 
consistenti.

Cervicore monouso:

Codice Descrizione Confezione di vendita

SS-10-CE Cervicore 10Gx200mm 5 pz sterili

SS-08-CE Cervicore 8Gx200mm 5 pz sterili

Cervicore riutilizzabile (max 20 volte,sterlizzabile in autoclave):

Codice Descrizione Confezione di vendita

SR-10-CE Cervicore 10Gx200mm 1 pz NON sterile

SR-08-CE Cervicore 8Gx200mm 1 pz NON sterile

Ogni set include 1 Cannula tranciante, 1 Ago a spirale ed elemento di rilascio.

KIT
Tutti gli aghi da biopsia possono essere forniti anche in kit personalizzati, che agevolano la procedura evitando 
perdite di tempo.
Il kit può contenere: telino in TNT (con foro, senza foro, con bordo adesivo, da incisione), tampone/disinfettante/
bisturi monouso/siringa/guanti, eventuali altri prodotti.

SPIROTOME bone

Codice Descrizione Confezione di vendita

SS-10-BO Bone 10Gx150mm 5 pz sterili

SS-08-BO Bone 8Gx150mm 5 pz sterili

Ogni set include 1 Cannula tranciante, 1 Ago a spirale,un elemento di rilascio e una cannula in plastica.

La soluzione per il prelievo di tessuti molli (es. osteolitici) 
all’interno di strutture ossee

SPIROTOME bone
Questa innovativa tecnologia permette il prelievo di 
un rappresentativo campione di tessuto osteolitico in 
maniera semplice, precisa e molto meno dolorosa per 
il paziente.
SPIROTOME bone può essere usato anche come 
strumento per cementare, grazie all’ottimo canale 
creato dall’ago a spirale.
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GUIDE MONOUSO PER SONDE ADDOMINALI
È disponibile un’ampia gamma di guide monouso per sonde addominali

Guide sterili monouso per utilizzo con le maggiori marche di sonde ecografiche dotate del relativo supporto di fissaggio (bracket 
pluriuso). Permette uno stabile posizionamento dello strumento anche in condizioni di scarsa visibilità, grazie al disegno che 
permette all’operatore, con una sola mano, di rendere operativa la propria sonda in pochi secondi.

Il rilascio dello strumento, grazie alla particolare clip di fissaggio, risulta sicuro ed immediato. Il 
riposizionamento della sonda ecografica risulta quindi facile e sicuro grazie all’innovativo disegno 
della guida.
Le guide accettano strumenti delle seguenti misure 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
gauge permettendo all’operatore di ordinare solo la misura effettivamente utilizzata evitando quindi 
inutili sprechi. Il calibro delle guide è inoltre facilmente identificabile attraverso il codice colore.

Guide monouso Retrofit II

Le guide Retrofit II possono essere utilizzate sulle seguenti sonde ecografiche: 
Aloka, Biosound Esaote, Fukuda, GE Healthcare, Hitachi, Kontron, Medison, 
Philips, Shimadzu, Siemens, Sonosite, Terason, Toshiba, Ultratronix e 
Zonare.

Queste guide sono disponibili in confezione singola (24 pezzi della stessa 
misura) o in kit comprensivo di coprisonda ecografico, gel sterile ed elastici 
di fissaggio.

Codici e Misure
KP53XX-BI Guida Retrofit II (solo guida)
KP56XX-BI Guida Retrofit II + copri sonda 14x91,5cm, gel ecografico ed elastici. Latex free.
KP57XX-BI Guida Retrofit II + copri sonda 17,8x91,5cm, gel ecografico ed elastici. Latex free.

Guide monouso Director

Guide ago monouso per biopsia ecoguidata, appositamente studiate e realizzate per un utilizzo con sonde Biosound Esaote CA 
123, CA421, CA430, CA431, CA621, CA631, LA 424, LA 435, LA 522, LA532, LA 523.
Queste guide sono disponibili in confezione singola (24 pezzi della stessa misura) o in kit comprensivo di coprisonda ecografico, 
gel sterile ed elastici di fissaggio.
Codici e Misure
KP40XX Guida Director (solo guida)
KP72XX Guida Director + copri sonda 14x121cm Pull Up, gel ecografico ed elastici. Latex free.

N.B. Per identificare correttamente la guida è necessario inserire al posto delle XX le 2 cifre relative al gauge desiderato

Per la corretta identificazione del bracket pluriuso e delle relative guide monouso basta fornire la marca ed il 
modello della sonda utilizzata
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GUIDE MONOUSO PER SONDE ENDOCAVITARIE
È disponibile un’ampia gamma di guide monouso per sonde endocavitarie

GUIDA ENDOCAVITARIA MONOUSO PER SONDE GE

Guide per biopsia endocavitaria monouso per sonde Hitachi, Toshiba; Siemens, GE, Philips.
Il particolare disegno di queste guide monouso assicura all’operatore una facile e stabile applicazione sulla sonda ecografica. 
Le guide accettano strumenti a partire da 15G, lunghezza 150mm.

Codici e compatibilità
KR57525-00-H per sonde Hitachi EUP-V53, EUP-V33W, EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12 e sonde EZU-PA5V (compatibili e 

derivate).
KR57525-00-T per sonde Toshiba PVM-614VT, PVF-641VT, PVN-661VT, PVT-661VT e Siemens EC9-4 e tutte le sonde 

compatibili con PVM651.
KR57525-00-GE per sonde GE Healthcare E72, E721, E8C, E8C-RS, IC5-9H, MTZ, MZ e derivate.
KR57525-00-P1 per sonde ATL-Philips C84V e derivate.
KR57525-00-P2 per sonde ATL-Philips C9-5 e derivate.
KR57525-00-EV per sonde Siemens Endo-V.
Confezioni da 10 pezzi sterili imbustati singolarmente.

Codici
KP5055 solo guida monouso. Latex free. Confezione da 24 pezzi sterili.
KP5056 guida monouso con coprisonda in lattice, gel ecografico, elastici di fissaggio. 
Confezione da 24 pezzi sterili.

Descrizione
Guida per aghi per biopsia endocavitaria.
Compatibile con le seguenti sonde endocavitarie GE Healthcare: E8C, E8C-RS, E72, 
E721, MTZ, MZ, IC5-9H.
Basso profilo di inserzione che aumenta il comfort del paziente durante le biopsie 
vaginali o rettali.
Il disegno della guida assicura una facile e sicura applicazione alla sonda ecografica.
La guida può essere fornita anche in composizione kit comprensivo di copri sonda in lattice, gel sterile ed elastici di fissaggio 
- cod. KP5056.
Prodotto monouso, apirogeno, sterile.
Il prodotto va conservato all’interno dell’involucro originale, in locali con temperatura ed umidità controllata (5°-25°C). Non 
esporre il prodotto a fonti di calore o luce solare.

Guida endocavitaria Green Needle Guide.
Il particolare disegno assicura un corretto e stabile posizionamento durante le procedure 
ecoguidate anche in presenza di copri sonda in lattice o poliuretano. Basso profilo di inserzione 
che aumenta il comfort del paziente durante le biopsie vaginali o rettali. La guida è dotata di 
invito posto nella parte prossimale della guida che permette di ridurre le tempistiche di 
posizionamento dello strumento.
Compatibile con le seguenti sonde endocavitarie (marca e modello): Biosound Esaote modelli 
E8-5 R10/ International Biomedical modelli E717 / Kretz modelli PB-ER4-9ES / Medison modelli 
EC4-9IS, ED4-9ES, ER4-9ES 140D & 140D/10R EV / Mindray modelli EV 6,5 MHz/R10 & 6CV1S / Siemens/Acuson modelli 
EC7, EC10-C5, 6.5EC10, EC9-4 (Sonoline G20, G50, G60S & Acuson X500), EV9-4 (Acuson X500) / Supersonic Imagine 
SuperEndocavity modelli 12-3, Terason 8EC4(V) / Vernon modelli E710.
Codici
KP9000 solo guida monouso. Latex free.
KP9001 guida monouso con coprisonda in lattice 3,2x20cm e gel ecografico
Confezioni da 24 pezzi sterili imbustati singolarmente.

Sono disponibili altre guide endocavitarie monouso e pluriuso, per la corretta identificazione basta fornire la 
marca ed il modello della sonda utilizzata

NOVITÀ
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KERNA ITALIA S.r.l.  La qualità al servizio della salute 
31032 casale sul Sile (tV) – italy – Via Massiego, 4 
telefono ++39 0422 821 312 – telefax ++39 0422 821332  
p.iVa 02285250268 – cod. Fisc. 00881470249 – 
e-mail:info@kerna.it – Web:www.kerna.it 
 

 

 

 

Coprisonda tipo Pull Up 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codici e descrizione 
KP1096   Kit copri sonda tipo Pull Up 12,7x121,9cm con gel ed elastici. 
KP2097   Kit copri sonda tipo Pull Up 14x121,9cm terminale 3D con gel ed elastici. 
KP2099   Kit copri sonda tipo Pull Up 14x61cm terminale 3D con gel ed elastici. 
Confezioni da 24 pezzi. 

Coperture sterili con 
esclusivo sistema ad 
inserzione facilitata Pull Up 
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PISTOLA per siringhe
cod. K11500000

Questa pistola, realizzata in alluminio ed acciaio inox, facilita notevolmente 
la possibiltà di aspirazione utilizzando una sola mano.
Generalmente è utilizzata per prelievi citologici in ginecologia, chirurgia, 
oncologia. La pistola può essere utilizzata con siringhe da 10 o 20 cc

Cod. K1000105 Supporto SMALL versione sinistra con 6 fermi 
9,5x16x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. K1000205 Supporto SMALL versione destra con 6 fermi 
9,5x16x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. K1000155 Supporto LARGE versione sinistra con 6 fermi 
18x20x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. K1000255 Supporto LARGE versione destra con 6 fermi 
18x20x1cm Conf.20 pezzi non sterili

Cod. K2001105 Supporto SMALL versione sinistra con 6 fermi 
9,5x16x1cm Conf.40 pezzi sterili

Cod. K2001205 Supporto SMALL versione destra con 6 fermi 
9,5x16x1cm Conf.40 pezzi sterili

Klinitray Biopsy sistema di ordinamento e trasporto per cam-
pioni bioptici multipli.
La soluzione per le biopsie multiple su diversi organi tra cui mammella, 
prostata, rene, ad altri organi.
• 12 scomparti singoli per campioni
• 12 riferimenti numerici radiopachi
• visualizzazione immediata dei reperti con mIcrocalcificazione
• riduce il tempo di catalogazione dei campioni
• elimina gli errori di repertazione
• coperchio scorrevole bloccabile
• disponibile con contenitore di trasporto dedicato (contiene 2 tray)
• riduzione della quantità di formalina necessaria
• agevola il prelievo del campione dal patologo

Klinitray Mamma identificazione intraoperato-
ria dei margini di resezione e trasporto del campione 
anatomico in modo sicuro. II kit è composto da:

• supporto radiotrasparente con marcatori radiopachi (due 
dimensioni disponibili)

• vaschetta ermetica di trasporto in immersione (due dimen-
sioni disponibili)

• fermi radiopachi per il campione

Klinitray Mamma permette di fissare il materiale di exeresi, 
posizionando sul supporto radiotrasparente (disponibile in ver-
sione sinistra e destra) con precisi riferimenti anatomici (media-
le, laterale, craniale, claudale). Il pezzo anatomico una volta 
fissato sul supporto radiopaco con gli appositi fermi può essere 
controllato sotto guida ecografica prima e radiografica in due 
proiezioni successivamente (disponibile anche supporto per 
posizionamento verticale del supporto) mantenendo i precisi 
riferimenti anatomici anche sotto imaging. Il supporto è pronto 
per essere inserito nel contenitore e fissato con formalina o 
altro fissatore per essere trasportato per l’esame anatomopato-
logico.

NEW

NEW

NEW

Cod. K1000500 Klinitray Biopsy conf. 10 pz.
Cod. K1000500S Klinitray Biopsy sterile conf. 10 pz.
Cod. K1000380 contenitore per trasporto  conf. 5 pz.

1. Controllo ecografico 2. Proiezione radiografica 
orizzontale

3. Proiezione radiografica 
verticale

4. Trasporto in soluzione 
di fissaggio per esame 
anatomopatologico

Cod. K2001155 Supporto LARGE versione sinistra con 6 
fermi 18x20x1cm Conf.20 pezzi sterili

Cod. K2001255 Supporto LARGE versione destra con 6 
fermi 18x20x1cm Conf.20 pezzi sterili

Cod. K1000300 Contenitore in plastica  per supporto 
SMALL 1000ml Conf. 20 pezzi

Cod. K1000350 Contenitore in plastica  per supporto 
LARGE 3000ml Conf. 20 pezzi

Cod. K1000400 Supporto per posizionamento verticale    
Conf. 2 pezzi
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DUST OFF tappeti decontaminanti
Tappeto decontaminante adesivo per prevenire l'inquinamento in aree 
pulite. Trattiene gli agenti contaminanti da scarpe e carrelli.
Ogni foglio è 100% polietilene a bassa densità, spalmato di un particolare ade-
sivo che evita la proliferazione di funghi e batteri ed ha uno spessore di mm 
0,05. Il coefficiente di adesione è di circa 133,98 gr x cm2. Questo dato è 
ottenuto con il metodo della piastra in acciaio inox come previsto da PSTC-1 
(Pressure Sensitive Tape Council).
Ogni foglio del tappeto DUST-OFF ha un angolo non adesivo e numerato di 
colore giallo, per favorire lo strappo ed evidenziare il numero di fogli ancora 
disponibili.
Per una migliore adesione al pavimento, l'ultimo foglio ha anche la parte infe-
riore totalmente spalmata di adesivo, che non lascia residui quando viene 
rimosso dal pavimento.
Confezione: i tappeti DUST-OFF sono confezionati in cartoni da quattro tappeti, 
ogni tappeto è costituito da 30 fogli.
Per facilitare la pulizia del pavimento il tappeto può essere posizionato su un'ap-
posita basetta in acciaio inox facilmente rimovibile.

Codici Dimensioni tappeto cm.
KK-101B 45X90
KK-102B 45X115
KK-104B 90X115

SCRUBS per la pulizia delle mani monouso, sterili
Pratica spugna/spazzola per il lavaggio delle mani del chirurgo e dei suoi assistenti. La 
spugna/spazzola è in confezione singola sterile. Le setole sintetiche sono morbide ed 
efficienti. Nella confezione è presente un bastoncino per la pulizia accurata delle 
unghie.

cod. K31000 Scrub senza soluzione, conf. 100 pz. sterili

cod. K31010 Scrub imbevuta di soluzione iodica, conf. 100 pz. sterili

cod. K31020 Scrub imbevuta di cloroexidina, conf. 100 pz. sterili

Sono disponibili anche in confezioni da 450 pezzi con 15 box/dispenser da 30 pezzi.

Spazzolino per mani
Spazzolino per mani sterilizzabile riutilizzabile, conf. 12 pz.

cod. K74-3908-00

Distributore per spazzole
cod. K74-3909-10 modello per 10 spazzole

cod. K74-3909-20 modello per 20 spazzole

K300 Basetta INOX cm.100X120
K200  »       »    50X120
K100 »       »    50X100

IGIENE
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Speedy-Clean
MANI PULITE ED IGIENIZZATE non è indispensabile risciacquare!

È noto che le mani sono il principale agente di trasporto dei batteri, 
con conseguente causa di infezioni

Speedy-Clean
• Sensore opto- elettronico no touch per la massima igiene
• riduce lo spreco di liquidi 
• oltre 20.000 cicli di erogazione con solo 4 batterie stilo
• installabile ovunque senza vincoli
Fornito completo di:
• protocollo sull'igene delle mani in ambiente medico da 

apporre vicino al dosatore
Cod. KLDS-1111X  versione a parete
con 1 flacone di Clean Gel
Cod. KLDS-1111TX versione con supporto da tavolo
con 1 flacone di Clean Gel

Clean-Gel
• antibatterico in gel specifico per il dosatore automatico 

optoelettronico Speedy-Clean 
• si usa al posto dell’ acqua e sapone 
• elimina in pochi secondi il 99,9% di germi e batteri 
• evapora rapidamente in pochi secondi 
• non richiede risciacquo 
• lascia una piacevole sensazione di pulito
Cod. KLDS-1111GE Confezione 12 flaconi 
da 500 ml di Clean-Gel 

Ideale per l'ambulatorio ed i servizi igienici

Speedy-Clean dosatore automatico senza contatto, per saponi liquidi. Utilizzzato con Clean-Gel è la soluzione al grande 
problema dell'igiene delle mani, indispensabile in ogni ambiente medico. Clean-Gel è antibatterico e non necessita di 
risciacqui.

Modello a parete

Modello da tavolo

NEW

Lavamani autoalimentato
Lavamani inox versione autoalimentata (non 
necessita di rete idrica nè di scarico) munito di n. 
2 taniche da lt 10. Montato su quattro ruote 
comando acqua a pedale.Praticissimo per essere 
trasportato. Dimensione cm 50x50 h. 85 

cod. K803S

Postazione mobile per igiene operatori
L’igiene vi segue ovunque……..
Descrizione:
Stativo mobile che offre in un'unica prodotto la possibilità di avere tutto il necessario per garantire agli 
operatori sanitari una pratica postazione per un igienizzazione rapida delle mani sia durante le visite in 
reparto che in locali dove non è presente un lavabo
Composta da:
• Stativo inox (diam. mm.- 33) ad altezza fissa mm. 1500
• Base in acciaio ed alluminio (diam. mm. 600)
• 5 ruote diam. mm. 80 di cui 2 con freno ed antistatiche
• Dispenser doppio per guanti (compatibile con box 100 pz)
• Cestello piccolo in filo inox per accessori
• Dosatore di igienizzate per mani con comando a gomito
• Bacinella raccolta schizzi e spandimenti
• Cesto inferiore ampio
• Tutti gli accessori sono dotati di morsetto rapito per fissaggio alla piantana

cod. KS02512PB colore blue

NEW

cod. K803S-P
completo di pannello paraschizzi in acciaio inox, distri-
butore salviette ed erogatore automatico di sapone

NEW

IGIENE
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Aaron 900 l’elettrobisturi 
con il miglior rapporto qualità/prezzo

Da uno dei più prestigiosi 
marchi nell’elettrochiru-
gia, un piccolo, ma poten-
te elettrobisturi di nuova 
generazione, combinato 
con un generatore ad 
alta frequenza.

•      0413

• 3 anni di garanzia

• frequenza 350-600 kHz

Garanzia 3 anni

Caratteristiche: uso in

 bassa potenza 0 - 10W potenza monopolare 30W/1000Ω

 alta potenza 0 - 30W potenza bipolare 30W/200Ω

Aaron 900
Un elettrobisturi super collaudato per la piccola chirurgia.

• È dotato di manipolo autoclavabile con tasto per la regolazione 
della potenza. Le zone di conduzione sono placcate oro.

• Utilizza una tecnologia avanzata che permette il continuo 
monitoraggio dei parametri ed in caso di malfunzionamento lo 
blocca, segnalando sul display un codice errore. Può essere 
utilizzato anche in funzione bipolare, in questo caso è 
necessario l’acquisto del pedale (vedi accessori)

generatore con staffe per parete, manipolo autoclavabile, 100 elettrodi, 
manuale d’uso
cod. KA900-220

L’elettrobisturi Aaron 950
genera una corrente di taglio, coagulo o miscelato fino 
a 60W.
• Possono essere preselezionati 6 modi preferiti di 

utilizzo.
• Un display indica la potenza erogata.
• Un semplice pomello ruotante permette la 

regolazione della potenza.
• L’attivazione delle diverse funzioni avviene toccando 

i relativi tasti colorati.
• Il manipolo autoclavabile è dotato di 3 pulsanti on/

off, regolazione potenza + -.
• Può funzionare anche con pedale.
• È previsto un pratico supporto per posizionare il 

manipolo.
• È dotato di allarme piastra, l’elettrobisturi non 

funziona se la piastra non è collegata.

Il generatore ad alta frequenza 
Aaron 950
non necessita l’utilizzo della piastra e  genera una 
potenza fino a 35 W per la folgorazione e fino a 30 W 
per la coagulazione bipolare. Le potenze sono regolabili 
di 1/10.
• La potenza può essere regolata con il pomello o 

con i tasti sul manipolo.
• Si può utilizzare anche con il pedale.
• Aaron elettrobisturi/generatore ad alta 

frequenza ha un sistema di monitoraggio continuo 
di tutte le funzioni, ad ogni problema si disattiva e 
sul display compare un codice errore.

cod. KA950-220

fornito completo di cavo per rete, manipolo a tre tasti 
riutilizzabile ed autoclavabile 5 elettrodi sterili (3 a lama, 1 
ad ago, 1 a palla), 50 elettrodi monouso non sterili a lama 
angolata, 50 elettrodi monouso non sterili a lama angolata 
tagliente, cavo per piastra,
5 piastre monouso, supporto per fissaggio a muro, manuale 
d’istruzione.
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Elettrobisturi Aaron Bowie

La gamma di elettrobisturi Aaron Bowie con i suoi 3 elettrobisturi permette di coprire ogni tipologia di 
intervento. Tutti gli elettrobisturi sono dotati di funzioni monopolare e bipolare, taglio, coagulo, 
miscelato, folgorazione.

• Utilizzano una tecnologia digitale che li rendono sicuri e facili da usare.

• Dotati di tecnologia BowieNEM™ e FCFS™ che permette di monitorare continuamente tutte le 
funzioni, a garanzia del paziente e dell’utilizzatore. Ogni eventuale problema viene immediatamente 
segnalato con il blocco della macchina.

Aaron 1250, ideale per piccola e media chirurgia, stupisce per la 
qualità delle sue prestazioni e l’ampio campo di impiego. 
120W di taglio, 80W di coagulo e 30W di bipolare.

cod. KA1250-220

Aaron 2250, elettrobisturi adatto per ogni tipo di chirurgia, 
soddisfa ogni esigenza con sicurezza, flessibilità ed affidabilità. 
200W di taglio, 120W di coagulo e 80W di bipolare.

cod. KA2250

Aaron 3250, rappresenta il Top della gamma con i suoi 300W di 
taglio, 120W di coagulo, 80W di bipolare. 
Offre la possibilità di impostare fino a 10 utilizzi predefiniti 
dall’operatore.

cod. KA3250

Smoke Shark™
Aspiratore per fumi pericolosi generati durante gli interventi 
con elettrobisturi. 
Si può attivare manualmente, automaticamente, con pedale.
Il filtro ha una durata di 18 ore. La durata residua è 
visualizzata da un display.

cod. KSE01-220
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Pinza bipolare 10 cm
cod. KA825

Manipolo
autoclavabile
cod. KA901

Pinza bipolare 20 cm
cod. KA821

cod. KESMS-C
Carrello economico 
con supporto per evacuatore 
di fumi
cod. KESMS
(senza supporto per evacua-
tore)

cod. KBV-IDS-CS
Carrello 
con supporto per eva-
cuatore di fumi

cod. KESP1
Manipolo
taglio/coagulo 
monouso

cod. KESPR
Manipolo pluriuso
(testato per 40 cicli 
in autoclave)

cod. KBV-1254

Pedale Bipolare
per A2250 e A3250

cod. KA1253
Pedale 
Monopolare
per A1250, A2250 
e A3250

Accessori per 950 e 900

Accessori per 
1250 - 2250 - 3250

Accessori per Smoke Shark™

Cavo per pinza bipolare 
cod. KA827EU

Pinza bipolare 17 cm
cod. KA822

Supporto per tavolo
cod. KA813

Stand completo
cod. KA812-C

Piastre monouso
monopartite adulto,
cod. K2125 conf. 100 pz.
monopartite pediatrico,
cod. K2225 conf. 100 pz.

Cavo per piastre
cod. KA1202C
Piastra riutilizzabile
con cavo
cod. KA1204

Comando a pedale
per 950
cod. KA1203W

E’ disponibile 
una vasta gamma 
di pinze bipolari

Filtro

Tubo di aspirazione

Supporto per tubo

Comando a pedale non illustrato

cod. KSERS
Comando elettronico, 
sostituisce il pedale e 
si attiva nel momento 
che l’elettrobisturi è in 
funzione

cod. KFSSE
Comando a pedale 1 pz.

cod. KSEAS
Supporto per tubo di 
aspirazione

cod. KSETWS
Tubo di aspirazione lung. cm 200. 
ø 22 mm con rete di protezione, 
conf. 24 pz. sterili.

cod. KSF18
Filtro 18 ore 1 pz.
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Ago: 10 mm
Gambo: 150 mm angolato 
di cui 55 mm a 45°

Elettrodi speciali per microdissezione

non illustrati:

GAMBO RETTO - Ago 10 mm 45° - Ago 5 mm 90° - Ago

75 mm KPMS1656 KPMS1695 KPMS1606

100 mm KPMS1613 KPMS1696 KPMS1664

150 mm KPMS1611 KPMS1698 KPMS1666

180 mm KPMS1610 KPMS1699 KPMS1667

RETTO

ANGOLATO 90°

ANGOLATO 45°

Sono estremamente sottili e rigidi per una dissezione monopolare molto precisa.
Si possono utilizzare con tutti gli elettrobisturi e necessitano di basse potenze.
Sono prodotti in rigido e puro tungsteno, che li rende unici per riduzione di necrosi ed escara, 
garantendo un’estrema precisione.
La punta esposta è di 3 mm, sono monouso in busta singola sterile, in confezioni da 10 pezzi.
Sono particolarmente indicati in neurochirurgia, chirurgia plastica, otorino, microchirurgia.
Un particolare anello agevola notevolmente l’inserimento dell’elettrodo nel manipolo.

Disponibili anche altre misure

Le immagini riportano le dimensioni reali

Innesto gambo 2,4 mm

Facilmente inseribili 
e rimovibili

Ago: 10 mm
Gambo: 30 mm

Ago: 10 mm
Gambo: 100 mm 
angolato di cui 55 
mm a 45°

Ago: 10 mm
Gambo: 100 mm curvo

Ago: 10 mm
Gambo: 130 mm curvo

Ago: 5 mm
Gambo: 150 mm

Ago: 5 mm
Gambo: 30 mm

Ago: 20 mm
Gambo: 30 mm Ago: 5 mm

Gambo: 40 mm

Ago: 20 mm
Gambo: 40 mm Ago: 5 mm

Gambo: 55 mm

NEW
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Ampia gamma di elettrodi monouso e riutilizzabili di ottima qualità

monouso

Elettrodi per artroscopia
sterili, monouso, lunghezza cm 16,5

KAR00* uncino 90° conf. 5 pz.

KAR01* uncino 45° conf. 5 pz.

KAR02* acromioplastica conf. 5 pz.

KAR03* meniscotomia conf. 5 pz.

Elettrodi per conizzazione
risterilizzabili, stelo 130 mm,  ø innesto 2,4 mm
Confezione 5 pezzi
K3024130SA10 h=10 mm
K3024130SA15 h=15 mm
K3024130SA18 h=18 mm
K3024130SA20 h=20 mm

SONO ANCHE DISPONIBILI MONOUSO NELLE 
STESSE MISURE – Confezioni da 20 pezzi

KE
S6

0

KES22

KES22R

KES23

KES23R

KES25

KES25R

KES26

KES26R

KES24

KES24R

KE
S6

1

KE
S6

2

KE
S6

3

KE
S6

0R

KE
S6

2R

KES60 ago super fine 3 cm sterile conf. 5 pz.
KES61 ago parzialmente isolato super fine 3 cm
 sterile conf. 5 pz.
KES62 ago super fine 4,5 cm sterile conf. 5 pz.
KES63 ago parzialmente isolato super fine 4,5 cm
 sterile conf. 5 pz.

risterilizzabile
KES60R ago super fine 3 cm conf. 1 pz.
KES62R ago super fine 4,5 cm conf. 1 pz.

Elettrodi ad ago in tungsteno supercut

L’elettrodo monouso garantisce sempre 
il massimo dell’efficienza e la sterilità!

monouso
KES22 loop asta corta ø 6 mm sterile conf. 5 pz.
KES23 loop asta corta ø 8 mm sterile conf. 5 pz.
KES24 loop asta corta ø 9,5 mm sterile conf. 5 pz.
KES25 loop asta corta ø 13 mm sterile conf. 5 pz.
KES26 loop asta corta ø 19 mm sterile conf. 5 pz.

risterilizzabile
KES22R loop asta corta ø 6 mm conf. 1 pz.
KES23R loop asta corta ø 8 mm conf. 1 pz.
KES24R loop asta corta ø 9,5 mm  conf. 1 pz.
KES25R loop asta corta ø 13 mm conf. 1 pz.
KES26R loop asta corta ø 19 mm conf. 1 pz.

Loop in tungsteno

Stelo di innesto ø 2,4 mm

Sono disponibili i seguenti adattatori per elettrodi:
da ø 4 mm a 1,6 mm cod. KBK00
da ø 4 mm a 0,8 mm cod. KBK01
da ø 4 mm a 2,4 mm cod. KBK02

h
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Elettrodi Resistick II

• Gli elettrodi Resistick II sono caratterizzati da uno speciale rivestimento di PTFE a spessore costante che previene 
l’adesione dell’escara durante le procedure di taglio e coagulo.

• La pulizia dell’elettrodo è estremamente facilitata e si effettua con una semplice garza umida, senza spugnetta 
abrasiva.

• Lo spessore rettificato del rivestimento è garanzia di prestazioni uniche, disponibili in 20 diversi stili.

RISPARMIATE TEMPO, TEMPO E DENARO!

Elettrodi con speciale rivestimento antiadesivo a spessore rettificato e costante. Evitano la formazione e l’adesione 
dell’escara durante le procedure. Si possono pulire con una semplice garza inumidita.

ESP1T Manipolo monouso con elettrodo 
Resistick II a lama ES01T, 2 pulsanti a 
pressione e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti 
conf. 50 pz sterili
ESP1TN Manipolo monouso con elettrodo 
Resistick II ad ago ES02T, 2 pulsanti a 
pressione e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti  
conf. 50 pz sterili

ESP6T Manipolo monouso con elettrodo 
Resistick II a lama ES01T, 2 pulsanti a 
bilancere e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti 
conf. 50 pz sterili
ESP6TN Manipolo monouso con elettrodo 
Resistick II ad ago ES02T, 2 pulsanti a 
bilancere e cavo 3 m. attacco a 3 spinotti 
conf. 50 pz sterili

ATTACCO A 3 SPINOTTI

confezionamento per tutti i codici 
box da 12 pezzi sterili
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Elettrodi Resistick II
Tabella di conversione da altre marche

ATTENZIONE! NON USARE SPUGNETTE ABRASIVE

KERNA
codice DESCRIZIONE

confezionamento per tutti i codici box da 12 pezzi sterili
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Elettrodi monouso sterili ad ansa confezionati singolarmente

KES44

KES08 KES09 KES10 KES11 KES12 KES13 KES31 KES42 KES43

KES45 KES46 KES47 KES49 KES51 KES52 KES41 KES14 KES15 KES16

Elettrodi monouso sterili
confezionati singolarmente con gambo di innesto ø 2,4 mm.

Loop tondi e quadrati confezionati singo-
larmente in tray rigido protettivo per evi-
tare danneggiamenti al filo in tungsteno 
che garantisce il mantenimento della 
forma durante la procedura.
Tutti i loop tondi e quadrati sterili hanno 
una confezione da 5 pezzi.

Sono disponibili anche elettrodi pluriuso in diverse forme e misure, con innesto da 2,4 mm e da 4 mm

Gambo di innesto ø 2,4 mm

a lama
KES01 lama standard sterile conf. 50 pz.
KES04 stelo lungo lama standard conf. 25 pz.
KES37 lama parzialmente isolata sterile conf. 25 pz.
KES39 stelo lungo, lama parzialmente isolata
 sterile conf. 25 pz.
KES18 lama angolata sterile conf. 5 pz.
KA805 lama angolata, punta acuta sterile conf. 50 pz.

a palla
KES07  stelo lungo ø 5 mm sterile conf. 5 pz.
KES21 ø 4 mm sterile conf. 25 pz.

ad ago
KES02 ago standard sterile conf. 25 pz.
KES03 ago stelo lungo sterile conf. 25 pz.
KES38  ago parzialmente isolato sterile
 conf. 25 pz.
KES40 ago parzialmente isolato stelo lungo
 sterile  conf. 25 pz.
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Caratteristiche:
Punta isolata
> le superfici esterne delle punte sono isolate per 

prevenire bruciature del tessuto periferico

> riduzione del 70% del metallo esposto sulle punte

Pinze bipolari di precisione “INSU-TIP”

2
punta 
Kocher “K”

3
punta 
zigrinata 
“S”

Misura delle punte
con codice colore

“INSU-TIP” pinze bipolari
 MOD. LUNGHEZZA MISURA DELLE PUNTE
 RETTE 2mm 1mm 0.5mm
Cawthorne 80mm KSU862008044 KSU861008044 KSU860508044
Cawthorne 110mm KSU862011044 KSU861011044 KSU860511044
Standard 110mm KSU872011044 KSU871011044 KSU870511044
Standard 130mm KSU872013044 KSU871013044 KSU870513044
Standard 150mm KSU872015044 KSU871015044 KSU870515044
Standard 180mm KSU872018044 KSU871018044 KSU870518044
Standard 200mm KSU872020044 KSU871020044 KSU870520044
Adson 130mm KSU892013044 KSU891013044 KSU890513044
Adson 150mm KSU892015044 KSU891015044 KSU890515044

NOTA:
per punta Kocher aggiungere “K” al codice;
per punte zigrinate aggiungere la lettera “S”.

 ANGOLATE 2mm 1mm 0.5mm
Baionetta 150mm KSU882015044 KSU882015044 KSU880515044
Baionetta 200mm KSU882020044 KSU881020044 KSU880520044
Punta angolata 80mm KSU852008044 KSU851008044 KSU850508044
Punta angolata 110mm KSU852011044 KSU851008044 KSU850508044
Punta angolata 130mm KSU852013044 KSU851008044 KSU850508044
Punta angolata 150mm KSU852015044 KSU851008044 KSU850508044
Punta angolata 180mm KSU852018044 KSU851008044 KSU850508044
Punta angolata 200mm KSU852020044 KSU851020044 KSU850520044

NOTA:
per punta Kocher aggiungere “K” al codice;
per punte zigrinate aggiungere la lettera “S”.

new

Modello STANDARD

Modello A BAIONETTA

Modello CAWTHORNE

Modello ADSON

Modello ANGOLATO

Punta isolata
energia concentrata tra le punte che permette 
di utilizzare una potenza inferiore

confezioni da 20 pezzi
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Pinze bipolari angolate
Codice Lunghezza Punta Codice Lunghezza Punta
K140-120-007 70 mm 0,25 mm K140-120-018 180 mm 0,3 mm
K140-121-007 70 mm 0,45 mm K140-121-018 180 mm 1,0 mm
K140-120-011 110 mm 0,25 mm K140-122-018 180 mm 2,0 mm
K140-121-011 110 mm 0,60 mm K140-120-020 200 mm 0,3 mm
K140-122-011 110mm 1,00 mm K140-121-020 200 mm 1,0 mm
K140-120-015 150 mm 0,3 mm K140-122-020 200 mm 2,0 mm
K140-121-015 150 mm 1,0 mm K140-120-022 220 mm 0,3 mm
K140-122-015 150 mm 2,0 mm K140-121-022 220 mm 1,0 mm
K140-120-016 160 mm 0,3 mm K140-122-022 220 mm 2,0 mm
K140-121-016 160 mm 1,0 mm K140-120-024 240 mm 0,3 mm
K140-122-016 160 mm 2,0 mm K140-121-024 240 mm 1,0 mm

K140-122-024 240 mm 2,0 mm

Pinze bipolari a baionetta con punta angolata
Codice Lunghezza Punta
K140-180-018 180 mm 0,3 mm
K140-181-018 180 mm 1,0 mm
K140-182-018 180 mm 2,0 mm
K140-180-020 200 mm 0,3 mm
K140-181-020 200 mm 1,0 mm
K140-182-020 200 mm 2,0 mm
K140-180-022 220 mm 0,3 mm
K140-181-022 220 mm 1,0 mm
K140-182-022 220 mm 2,0 mm
K140-180-024 240 mm 0,3 mm
K140-181-024 240 mm 1,0 mm
K140-182-024 240 mm 2,0 mm

Pinze bipolari a baionetta con punta angolata
Codice Lunghezza Punta
K140-160-018 180 mm 0,3 mm
K140-161-018 180 mm 1,0 mm
K140-162-018 180 mm 2,0 mm
K140-160-020 200 mm 0,3 mm
K140-161-020 200 mm 1,0 mm
K140-162-020 200 mm 2,0 mm
K140-160-022 220 mm 0,3 mm
K140-161-022 220 mm 1,0 mm
K140-162-022 220 mm 2,0 mm
K140-160-024 240 mm 0,3 mm
K140-161-024 240 mm 1,0 mm
K140-162-024 240 mm 2,0 mm

Pinze Bipolari isolate Adatte a tutti i modelli di elettrobisturi. Disponibili con connettore stan-
dard o connettore USA (2 pin). Sterilizzabili in autoclave a 134°C.

Qualità super, prezzo extra!

Pinze bipolari rette
Codice Lunghezza Punta Codice Lunghezza Punta
K140-100-007 70 mm 0,25 mm K140-100-018 180 mm 0,3 mm
K140-101-007 70 mm 0,45 mm K140-101-018 180 mm 1,0 mm
K140-100-011 110 mm 0,25 mm K140-102-018 180 mm 2,0 mm
K140-101-011 110 mm 0,60 mm K140-100-020 200 mm 0,3 mm
K140-102-011 110mm 1,00 mm K140-101-020 200 mm 1,0 mm
K140-100-015 150 mm 0,3 mm K140-102-020 200 mm 2,0 mm
K140-101-015 150 mm 1,0 mm K140-100-022 220 mm 0,3 mm
K140-102-015 150 mm 2,0 mm K140-101-022 220 mm 1,0 mm
K140-100-016 160 mm 0,3 mm K140-102-022 220 mm 2,0 mm
K140-101-016 160 mm 1,0 mm K140-100-024 240 mm 0,3 mm
K140-102-016 160 mm 2,0 mm K140-101-024 240 mm 1,0 mm

K140-102-024 240 mm 2,0 mm

Pinze bipolari a baionetta con punta retta
Codice Lunghezza Punta
K140-140-016 160 mm 0,3 mm
K140-141-016 160 mm 1,0 mm
K140-142-016 160 mm 2,0 mm
K140-140-018 180 mm 0,3 mm
K140-141-018 180 mm 1,0 mm
K140-142-018 180 mm 2,0 mm
K140-140-020 200 mm 0,3 mm
K140-141-020 200 mm 1,0 mm
K140-142-020 200 mm 2,0 mm
K140-140-022 220 mm 0,3 mm
K140-141-022 220 mm 1,0 mm
K140-142-022 220 mm 2,0 mm
K140-140-024 240 mm 0,3 mm
K140-141-024 240 mm 1,0 mm
K140-142-024 240 mm 2,0 mm
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cod. K130-130-300  3m cod. K130-131-300 3m
cod. K130-130-400  4m 
cod. K130-130-500  5m cod. K130-131-500 5m

cod. K130-120-300  3m cod. K130-121-300 3m
cod. K130-120-400  4m 
cod. K130-120-500  5m cod. K130-121-500 5m

cod. K130-140-300  3m cod. K130-141-300 3m
cod. K130-140-400  4m 
cod. K130-140-500  5m cod. K130-141-500 5m

CAVI DI COLLEGAMENTO

per pinze bipolari per forbici bipolari

Pinze bipolari rette in titanio
Codice Lunghezza Punta
K146-100-018 180 mm 0,5x8 mm
K146-101-018 180 mm 1,0x8 mm
K146-102-018 180 mm 2,0x8 mm
K146-100-020 200 mm 0,5x8 mm
K146-101-020 200 mm 1,0x8 mm
K146-102-020 200 mm 2,0x8 mm
K146-100-022 220 mm 0,5x8 mm
K146-101-022 220 mm 1,0x8 mm
K146-102-022 220 mm 2,0x8 mm
K146-100-024 240 mm 0,5x8 mm
K146-101-024 240 mm 1,0x8 mm
K146-102-024 240 mm 2,0x8 mm

Pinze bipolari a baionetta in titanio
Codice Lunghezza Punta
K146-140-018 180 mm 0,5x5 mm
K146-141-018 180 mm 1,0x5 mm
K146-142-018 180 mm 1,5x5 mm
K146-140-020 200 mm 0,5x5 mm
K146-141-020 200 mm 1,0x5 mm
K146-142-020 200 mm 1,5x5 mm
K146-140-022 220 mm 0,5x5 mm
K146-141-022 220 mm 1,0x5 mm
K146-142-022 220 mm 1,5x5 mm
K146-140-024 240 mm 0,5x5 mm
K146-141-024 240 mm 1,0x5 mm
K146-142-024 240 mm 1,5x5 mm

Pinze bipolari rette con irrigazione
Codice Lunghezza Punta
K144-100-018 180 mm 0,5x8 mm
K144-101-018 180 mm 1,0x8 mm
K144-102-018 180 mm 2,0x8 mm
K144-100-020 200 mm 0,5x8 mm
K144-101-020 200 mm 1,0x8 mm
K144-102-020 200 mm 2,0x8 mm
K144-100-022 220 mm 0,5x8 mm
K144-101-022 220 mm 1,0x8 mm
K144-102-022 220 mm 2,0x8 mm
K144-100-024 240 mm 0,5x8 mm
K144-101-024 240 mm 1,0x8 mm
K144-102-024 240 mm 2,0x8 mm

Pinze bipolari a baionetta con irrigazione
Codice Lunghezza Punta
K144-140-018 180 mm 0,5x5 mm
K144-141-018 180 mm 1,0x5 mm
K144-142-018 180 mm 1,5x5 mm
K144-140-020 200 mm 0,5x5 mm
K144-141-020 200 mm 1,0x5 mm
K144-142-020 200 mm 1,5x5 mm
K144-140-022 220 mm 0,5x5 mm
K144-141-022 220 mm 1,0x5 mm
K144-142-022 220 mm 1,5x5 mm
K144-140-024 240 mm 0,5x5 mm
K144-141-024 240 mm 1,0x5 mm
K144-142-024 240 mm 1,5x5 mm

Pinze bipolari rette non-stick
Codice Lunghezza Punta
K148-100-011 110 mm 0,25 mm
K148-101-011 110 mm 0,6 mm
K148-102-011 110 mm 1,0 mm
K148-100-015 150 mm 0,3 mm
K148-100-615 150 mm 0,6 mm
K148-101-015 150 mm 1,0 mm
K148-102-015 150 mm 2,0 mm
K148-100-018 180 mm 0,3 mm
K148-100-618 180 mm 0,6 mm
K148-101-018 180 mm 1,0 mm
K148-102-018 180 mm 2,0 mm
K148-100-020 200 mm 0,3 mm
K148-101-020 200 mm 1,0 mm
K148-102-020 200 mm 2,0 mm

Pinze bipolari a baionetta non-stick
Codice Lunghezza Punta
K148-140-018 180 mm 0,3 mm
K148-140-618 180 mm 0,6 mm
K148-141-018 180 mm 1,0 mm
K148-142-018 180 mm 2,0 mm
K148-140-020 200 mm 0,3 mm
K148-140-620 200 mm 0,6 mm
K148-141-020 200 mm 1,0 mm
K148-142-020 200 mm 2,0 mm
K148-140-022 220 mm 0,3 mm
K148-140-622 220 mm 0,6 mm
K148-141-022 220 mm 1,0 mm
K148-142-022 220 mm 2,0 mm
K148-140-024 240 mm 0,3 mm
K148-140-624 240 mm 0,6 mm
K148-141-024 240 mm 1,0 mm
K148-142-024 240 mm 2,0 mm

Pinze bipolari angolate non-stick
Codice Lunghezza Punta
K148-120-011 110 mm 0,25 mm
K148-121-011 110 mm 0,6 mm
K148-122-011 110 mm 1,0 mm
K148-120-015 150 mm 0,3 mm
K148-120-615 150 mm 0,6 mm
K148-121-015 150 mm 1,0 mm
K148-122-015 150 mm 2,0 mm
K148-120-018 180 mm 0,3 mm
K148-120-618 180 mm 0,6 mm
K148-121-018 180 mm 1,0 mm
K148-122-018 180 mm 2,0 mm
K148-120-020 200 mm 0,3 mm
K148-121-020 200 mm 1,0 mm
K148-122-020 200 mm 2,0 mm
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Forbici bipolari isolate

cod. K145-002-018   lunghezza forbice 180 mm
cod. K145-002-021   lunghezza forbice 210 mm
cod. K145-002-023   lunghezza forbice 230 mm
cod. K145-002-028   lunghezza forbice 280 mm

Linea sottile - punta 2 mm

Linea standard - punta 3 mm

cod. K145-001-018   lunghezza forbice 180 mm
cod. K145-001-021   lunghezza forbice 210 mm
cod. K145-001-023   lunghezza forbice 230 mm
cod. K145-001-028   lunghezza forbice 280 mm

Pinze monopolari

Codice Lunghezza Punta

K141-010-014 145 mm 1,4 mm

K141-010-018 180 mm 1,6 mm

K141-010-021 210 mm 1,8 mm

K141-010-025 250 mm 2,1 mm

Pinze isolate Sterilizzabili in autoclave a 134°C.

Pratico pulitore per elettrodi, sterile, con elemento radiopaco, dimensioni mm 50x50x5. Zona 
adesiva per un idoneo posizionamento sul campo operatorio. Confezionato in busta con aper-
tura agevolata.
Cartone/dispenser da 100 pezzi.

n K92-0100 conf. da 100 pz. sterili

Nuovi manipoli monouso per coagulo ed aspirazione anche contemporanea:

- stelo flessibile

- diversi calibri

- attacco elettrobisturi tipo Valleylab a 3 punte

- confezione 10 pz. sterili

non rilascia residuiTIPC

Codice   Descrizione

KSCH08 manipolo monouso aspirazione/coagulazione 08 Fr cavo 3 m, conf. 10 pz. sterili

KSCH10 manipolo monouso aspirazione/coagulazione 10 Fr cavo 3 m, conf. 10 pz. sterili

KSCH12 manipolo monouso aspirazione coagulazione 12 Fr. cavo 3m, conf. 10 pz. sterili
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Risparmi la natura! Risparmi sui costi!

Green Line

Manipolo
doppio tasto, autoclavabile per 60 volte, completo di etichetta contacicli in silicone con perforatore, cavo da 3m o 5m.

Manipolo
per controllo a pedale, autoclavabile, completo di etichetta contacicli in silicone e perforatore, cavo da 3m o 5m ed elettro-
do a lama. Conf. 3 pezzi. Il manipolo può utilizzare sia elettrodi da 2,4mm che da 4mm.

KPMS 654
cavo 3m
KPMS 654/5
cavo 5m

KPMS 653
cavo 3m
KPMS 653/5
cavo 5m

KPMS 651
cavo 3m
KPMS 651/5
cavo 5m

KPMS 652
cavo 3m
KPMS 652/5
cavo 5m

Cavi
per piastre autoclavabili, facili da pulire, 
disponibili in 3m o 5m.

Disponiamo di una vastissima gamma di cavi 
monopolari e bipolari autoclavabili, di con-
nettori ed adattatori.
Abbiamo anche diversi tipi di interruttori a 
pedale, robusti e facili da pulire.
INTERPELLATECI!

KPMS 950
manipolo completo di elettrodo a lama e cavo da 3m. Conf. 5 pz.

KPMS 950/5
manipolo completo di elettrodo a lama e cavo da 5m. Conf. 5 pz.completo di etichetta 

contacicli di sterilizzazione

Cavo per piastra

Connettore compatibile con: 
5mm ACC (standard)
ICC Erbe V10* Karl Storz
* dipende dal generatore

Connettore compatibile con: 
4mm (female) Aesculap 
Berchtold Erbe T. Series, 
Huttinger Martin, Micromed, 
Siemens, Sutter BM780

Connettore compatibile con: 
4mm Aesculap Berchtold Erbe 
T. Series, Eschmann TD300, 
TD311, DS302, Sutter 
BM780

Connettore compatibile con: 
8mm Bard, Birtcher, Bovie, 
Bowa, Conmed, Eschmann, 
Medtrex Valleylab
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Piastre monouso per elettrobisturi
prodotte secondo le norme ANSI/AAMI HF 18 1993

• qualità
• confezione in busta singola
• scatola da 100 piastre
• controlli per lotto
• gel adesivo
• latex free

cod. K2125 monopartita adulto conf. 100 pz.

cod. K2225 monopartita pediatrica conf. 100 pz.

cod. K2425 monopartita neonatale conf. 50 pz.

cod. K2500 bipartita adulto conf. 100 pz.

cod. K2510 bipartita adulto conf. 100 pz.

cod. K2600 bipartita pediatrica conf. 100 pz.

cod. K2700 bipartita neonatale conf. 50 pz.

Tutte le piastre possono essere fornite con cavo specificando il tipo di attacco.

cod. K4200 cavo universale per piastre monouso -
 riutilizzabile (specificare il modello di elettrobisturi)

Quality
Inside
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H100 Punta fine bassa temp.

Termocauteri alta temperatura (1204°C) conf. 10 pz sterili

Termocauteri bassa temperatura (704°C) conf. 10 pz sterili

Termocauteri riutilizzabili a punte intercambiabili  conf. 1 pz non sterili

Tray protettivo

Punte aggiuntive per Termocauteri a punte intercambiabili

Termocauterio m/uso 
Punta fine alta temp.

Termocauterio m/uso 
Punta fine alta temp 
stelo 5 cm.

Termocauterio m/uso 
Punta ad ansa alta 
temp.

Termocauterio m/uso 
Punta fine allungata 
alta temp.

Termocauterio m/uso 
Punta ad ansa alta 
temp. stelo 5 cm.

Termocauterio m/uso 
Punta fine micro alta 
temp.

Termocauterio m/uso 
Punta ad ansa alta 
temp stelo 12,5 cm.

Termocauterio m/uso 
Punta ad ansa micro 
alta temp.

Termocauterio m/uso 
Punta fine a temp. 
regolabile

Termocauterio m/uso 
Punta allungata micro 
alta temp.

Termocauterio m/uso 
Punta fine bassa 
temp.

Termocauterio m/uso 
Punta fine allungata 
bassa temp.

Termocauterio m/uso 
Punta fine bassa 
temp. regolabile

Manipolo termocau-
terio riutilizzabile a 
bassa temp. (704°C) 
include batteria AA e 
punta H100 non ste-
rile

Kit Deluxe termocauterio a 
punte intercambiabili bassa 
temp., include box traspor-
to, HIT0,2xH100,2xH104 
non sterili (batteria inclusa)

Kit Deluxe termocauterio a 
punte intercambiabili alta 
temp., include box traspor-
to, HIT1,2xH101,2xH103 
non sterili (batterie incluse)

Kit Deluxe termocauteri a 
punte intercambiabili 
bassa+alta temp., include 
box trasporto,  HIT0, HIT1, 
1xH100, 1xH101, 1xH103, 
1xH104 punte sterili (6 
batterie incluse)

Manipolo termocaute-
rio riutilizzabile ad alta 
temp. (1204°C) inclu-
de 2 batterie AA e 
punta H100 non sterile

Termocauterio m/uso 
Punta fine micro 
bassa temp. 

H101 Punta fine alta temp.

H103 Punta ad ansa 
alta temp.

H104 Punta fine allungata 
bassa temp

H105 punta ad ansa stelo lungo flessibile 
5 cm. alta temp.

H106 Punta fine stelo lungo flessibile 5 cm. 
alta temp.

H109 Punta ad ansa stelo lungo flessibile 
12,5 cm. alta temp.

H112 Punta fine stelo lungo 12,5 cm. alta temp.

H110 Punta fine contrangolo 
bassa temp.

H111 Punta a loop alta temp.

H121 Punta fine allungata 
alta temp.

HISL Guaine sterili per 
copertura manipolo non 
sterile

la più ampia gamma di termocauteri
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Bisturi monouso con protezione retrattile e lama in acciaio

1. Posizione di passaggio

Istruzioni d’uso

Utilizzo

Passaggio

Eliminazione

2. Posizione durante l’uso

La protezione copre la lama per un passaggio sicuro tra gli operatori.
Per la chiusura permanente vedere la sezione smaltimento.

Impugnare con pollice ed 
indice la protezione scorrevole 
facendola arretrare fino ad 
udire il click; la lama è esposta 
ed utilizzabile, la protezione è 
bloccata in posizione “Locked”

Dalla posizione “Pass” 
premendo il tasto “Dispose” 
far scorrere la protezione in 
avanti fino ad udire il click 
per bloccare definitivamente 
la protezione

Premere delicatamente 
verso il basso il tasto di 
rilascio e facendo scorrere 
la protezione in avanti verso 
la lama fino al blocco in

Eliminare in un contenitore 
idoneo per lo smaltimento 
degli aghi

La lama è esposta per l’uso, un click conferma il blocco 
della protezione.

Protezione 
della lama con 
ottimo grip

Istruzioni 
sovra-impresse

Doppie guide 
scorrevoli per 
massima facilità 
dei movimenti 
ed ottima 
rigidità

Centimetratura

Manico n.

Impugnatura

Tasto di 
eliminazione 
“Dispose”

Tasto di rilascio

Lama in acciaio 
inox ad elevata 
rigidezza

Design 
ergonomico
manico rigido

Codice colore sulle scatole per facile 
identificazione, 10 unità per scatola

Confezione singola sterile 
ad apertura facilitata

Codici:
figura codice
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Migliore impugnatura. Miglior feeling. Miglior performance.

Mini/Micro bisturi - Dotato di lama in 
acciaio e protezione in plastica, ideale per i 
kit personalizzati, venduto in bulk (non 
sterile) 

Imballo singolo ad apertura facilitata, 
10 pezzi per scatola

Scatole con codice colore per identificazione 
rapida e facilitata, contenuto 10 pezzi sterili 
(mini/microbisturi venduti non sterili)

I bisturi monouso sono taglienti. Maneggiare 
con cura. Non toccare la lama. Smaltire in 
modo appropriato.

Lama in acciaio di tipo svedese

Manico in ABS per maggior rigidità

Scala centimetrata per praticità

Imballo conforme EN868

Prodotti marchiati CE 93/42
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Lame monouso sterili Premium

Lame in acciaio al carbonio in acciaio svizzero di grado 125Cr1
Lame in acciaio inox in acciaio svedese Premium

Confezione singola ad apertura facilitata con codice colore su imballo primario e secondario
Utilizzabile con tutti i manici, conforme ISO 7740
Sterilizzate a raggi gamma con dosaggio minimo 2.5 MRads

Lame conformi allo standard BS2982 e CE 93/42

Prodotti conformi alla direttiva CE 93/422

100 lame/scatola, 10 scatole/cartone, 10 cartoni/box principale

Figura

Figura

Acciaio
al carbonio

Acciaio
al carbonio

Acciaio
inox

Acciaio
inox

Dimensioni non in scala
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CONTAGARZE

• Eccellente visibilità
• Riduce il contatto da fluidi
•	 Accurato	e	facile	controllo	del	numero	di	tamponi	utilizzati
• Raccomandato da AORN (Associazione Americana del Personale di Sala 

Operatoria)

cod. KPS 3050
Contagarze conf. 250 sacche. Ogni sacca ha 5 buste divise a metà per contenere in 
totale 10 tamponi. La busta può essere facilmente resa unica in modo da poter conte-
nere tamponi di grandi dimensioni.
cod. KPS 3050S
Contagarze sterile conf. 250 sacche. Stesse caratteristiche.
cod. K 5510
Dispenser da applicare su un portaflebo, può portare 2 sacche contemporaneamente.
cod. K 5520
Asta portadistributore contagarze

    Pratico e sicuro,
favorisce la conta dei tamponi,
   il loro contenimento e lo smaltimento

Tappeto magnetico 
risterilizzabile in autoclave 
ciclo 121°C
• sterilizzare piatto e non 

direttamente a contatto con 
superfici metalliche

• lavare con detergenti delicati
• non immergere in soluzioni 

disinfettanti aggressive
• non utilizzare con pazienti 

portatori di pacemaker
• dimensioni cm 30x40
cod. KPS 4116

Occhiali protettivi di eccellente qualità ottica e con ampio campo visi-
vo. Proteggono anche lateralmente, sono leggeri e possono essere 
posizionati anche sopra gli occhiali da vista. Hanno una protezione UV 
di 400 nanometri e sono conformi alle norme OSHA 29 CFR 
1910.1030  che regolano i criteri di protezione dal sangue.

n KTE/655 conf. da 20 pz.

Solar Shield

Sempre pronto all’uso, leggero, 
antistatico. Monouso.
Dimensoni: cm 25x40

cod. KPS 4121 conf. 25 pz.

Tappeto magnetico sterileMagnetic Mat

Tappeto antiscivolo autoclavabile
• trattiene tutti i tipi di strumenti su tutta la superficie
• non è magnetico, non è adesivo ed è idrorepellente
• resistente fino a 200°C
• eccellente per materiale metallico, plastico e titanio
• materiale duttile e maneggevole per qualsiasi superficie
• autoclavabile a 134°C per il riutilizzo
gli strumenti sono trattenuti in modo sicuro da subito, 
pronti per il riutilizzo.
Tappeto 480x305 mm  cod. KHB9150-12  conf. 3 pz.
Tappeto 480x610 mm  cod. KHB9150-24  conf. 3 pz.

NEW
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ideale per tutti 
i palmari e tablet 
usati in ambito 

sanitario
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Queste pratiche luci monouso flessibili sono utili in tutte le situazioni in cui è necessario illuminare campi anche profondi e 
piccoli (es. intubazioni difficili, cardiochirurgia, chir. toracica, ORL, chirurgia plastica, addominale, ecc) sono disponibili anche 
due versioni pediatriche. Le versioni non sterili hanno il terminale metallico.

Luci flessibili

NS05 Surch-lite stelo flessibile 12,5 cm. conf. singola non sterile
NS10 Surch-Lite stelo flessibile  25,4 cm. conf singola non sterile
NS15 Surch-Lite stelo flessibile   38 cm. conf singola non sterile

ST05 Surch-lite stelo flessibile 12,5 cm. conf. 10 pz sterili
ST10 Surch-lite stelo flessibile 25,4 cm. conf. 10 pz sterili
ST15 Surch-lite stelo flessibile 38 cm. conf. 10 pz sterili

SLOT Stiletto orotracheale conf. 10 pz sterili
NLOT Stiletto orotracheale conf. 10 pz non sterili
PDOT Stiletto orotracheale versione speciale pediatrica conf. 10 pz sterili
PDON Stiletto orotracheale versione speciale pediatrica conf. 10 pz non sterili sterili

Luci monouso flessibili

Localizzatore di nervi

Neuro-Pulse™ è un localizzatore di tessu-
ti nervosi. Serve ad identificare nervi 
motori esposti riducendo nello stesso 
tempo il rischio di danneggiamenti acci-
dentali. Lo strumento è portatile, non 
richiede alimentazioni esterne e la carica 
della batteria può essere verificata sem-
plicemente toccando le estremità dei due 
puntali (si accenderà il led giallo posto 
all’estremità). Esistono nervi di diverse 

dimensioni per questo il Neuro-Pulse™ offre tre possibilità di regolazione. È di impiego ideale in Ortopedia, Neurochirurgia, come 
nella chirurgia Maxillo-facciale, chirurgia plastica, chirurgia della mano, del piede e del collo.

n  K0003Y conf. da 10 pz. sterili

Made in USA
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NEW

Anello aperto
Cod. K41806-8
Adulto ø est. 200x ø int. 75x h.45 mm.
Pediat. ø est. 138 x ø int. 55x h.35 
mm. Resiste a grandi carichi anche per 
periodi prolungati, consente l’intubazio-
ne in posizione laterale.

Protezione talloni
Cod. K41822
Avvolge completamente il tallo-
ne e viene fissato con una 
fascia in velcro, evita punti di 
pressione in zone soggette 
facilmente a decubito

Protezione braccio
Cod. K41813
mm. 380x100x5, allevia la pres-
sione sul braccio quando posizio-
nato sul supporto laterale del 
tavolo operatorio.

Supporto in gel 
universale
Cod. K41823
mm. 110x250x50, viene utiliz-
zato come supporto per talloni, 
tra le ginocchia, sotto la spalla 
in posizione laterale e come 
cilindro ausiliario

Set tavolo completo
Cod. K41801
Diviso nelle sezioni testa-busto-piedi. 
Dimensioni totali mm. 1830x510x13
Sono disponibili anche le sezioni 
separate.

Set tavolo unico
Cod. K41816
Versione a sezione unica.
Dimensioni totali mm. 1830x510x13

Cosciale
Cod. K41811
mm. 280x430x5, copre i 
reggicosce negli interventi 
ginecologici/urologici.

Supporto testa prono
Cod. K41834
Adulto mm. 280x240x130.
Consente la postura ergonomica 
quando il paziente è prono, permet-
tendo l’intubazione da entrambi i lati.

Supporto testa supino
Cod. K41835
Adulto mm. 200x230x100.
Consente la postura supina mantenen-
do la testa stabile e salda sul tavolo 
operatorio.

Protezione ovale
nervo ulnare
Cod. K41819
mm. 450x150x5c/velcro.

Protezione rettangolare
nervo ulnare
Cod. K41819
mm. 300x45x5 c/velcro

Anello chiuso
Cod. K41805-7
Adulto ø est. 200x ø int. 75x h.45 mm.
Pediat. ø est. 150 x ø int. 60x h.35 mm. 
Resiste a grandi carichi anche per perio-
di prolungati, protegge la testa, il viso, il 
collo.

Cilindri per tronco 
misure varie
Dim. mm. Lungh. x largh. X alt.
Cod. K41825 mm. 300x10x10
Cod. K41826 mm. 300x15x15
Cod. K41827 mm. 400x10x10
Cod. K41828 mm. 400x15x15
Cod. K41829 mm. 500x10x10
Cod. K41830 mm. 500x15x15
Permettono di mantenere in posizio-
ne ergonomica il busto del paziente 
evitando punti di pressione.

PROGRAMMA PREVENZIONE DECUBITI
Supporti posizionamento paziente in gel
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Rivoluzionario coprrimanipolo monouso 
sterile universale, adattabile a tutte le 
lampade scialitiche.
Nessuna installazione necessaria! 
Consistente riduzione di tempi e costi!
Cod.UNIGLOVE conf. 100 pz sterili 
(confezioni singole)

Contenitori in plastica rigida per lo smaltimento sicuri e preciso di aghi e lame.
disponibili anche con sistema rimozione lame

Evita le dimenticanze e facilita lo smaltimento 
in sicurezza degli aghi e delle lame.

DISPONIBILI IN DIVERSE MISURE

KPS 2535
mis. media doppio magnete 
100 pz sterili

KPS 2925
mis. media magnete/
schiuma 100 pz sterili

TUFF SHELL

Pratico supporto per bisturi, con 
base adesiva. Molto utile per 
riporre momentaneamente i 
bisturi sul campo. 
Indispensabile per evitare feri-
menti durante le procedure.
Conf. da 25 pz. sterili

n Cod. KPS 4593

ORGANIZER
Disponibili in 2 misure e 
diversi colori. Usate per 
identificare ed isolare 
arterie, vene, tendini, 
nervi. Sono radiopache 
soffici e flessibili, con 
sezione ovale per distri-

buire meglio la pressione ed evitare complicazioni, 
sterili.

n Cod. KPS 3001 mini bianco 10 paia/conf.
n Cod. KPS 3002 mini rosso 10 paia/conf.
n Cod. KPS 3003 mini blu 10 paia/conf.
n Cod. KPS 3004 mini giallo 10 paia/conf.
n Cod. KPS 3201 maxi bianco 10 paia/conf.
n Cod. KPS 3202 maxi rosso 10 paia/conf.
n Cod. KPS 3203 maxi blu 10 paia/conf.
n Cod. KPS 3204 maxi giallo 10 paia/conf.

LOOPS IN SILICONE

Confezione sterile con decimetro flessibile
conf. da 100 pezzi sterili

n K65-201 punta standard
n K65-202 punta fine
n KPS 3158 doppia punta (fine+standard)

PENNE 
DERMOGRAFICHE

Sistema di fissaggio cateteri e 
tubi. Base adesiva ad elevata 
tenuta e non irritante per la pelle. 
Linguetta di fissaggio in velcro 
riposizionabile. 
Conf. 50 pz.

n Cod. KCS50

CATH STRIP

COPERTURA STERILE universale
per protezione del manipolo 
di lampade scialitiche

KPS 2535 lame
misura media doppio 
magnete con sistema rimo-
zione lame 100 pz sterili

KPS 2560
misura grande doppio 
magnete 100 pz sterili

Caratteristiche:
- Numerazione di facile lettura;
- Chiusura sicura;
- Contenitore in plastica rigida per la massima sicurezza;
- Linguette adesive per un idoneo posizionamento sul campo operatorio.
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Proteggono le punte e gli angoli degli stru-
menti da danni subiti durante il trasporto e 
la sterilizzazione. Sono disponibili in 9 for-
mati, sono perforate per favorire la pene-
trazione e il rilascio di vapore, sono colora-
te e radiopache.
Conf. da 100 pz. per misura

Per proteggere le suture
• Radiopache, colore giallo
• Confezionate in un tampone
  per facilitare il prelievo
• 5 paia sterili
• non contengono lattice

n cod. K11-1005 conf. 5x5 paia
n cod. K11-1003 conf. 5x3 paia
n cod. K11-1002 conf. 5x2 paia

• Le coperture per clamp rendono atraumatica la presa di tutte le clamp 
in particolare quelle emostatiche.

• La particolare finitura del lato interno (il morso di presa) consente una 
tenuta gentile, costante e ferma, sono in silicone medicale disponibili in 
3 colori che identificano diverse lunghezze.

• Latex free e radiopache
Ogni confezione contiene un paio di coperture.

(codice colore per strumenti)
Nastro colorato per identifica-
re gli strumenti, sterilizzabile 
a vapore ed a gas.

Confezioni da 12 rotoli per colore.

Disponibili altri colori a richiesta

TIP GUARD Protezioni per strumenti

 CODICE CODICE 
 lungh. 7,5 mt lungh. 7 mt COLORE
 largh. 3 mm largh. 6 mm

K T-125-01 K T-250-01
K T-125-02 K T-250-02
K T-125-03 K T-250-03
K T-125-04 K T-250-04
K T-125-05 K T-250-05

 mm MISURE CODICE COLORE

 125 piccolo 2,5 mm K 12-1000 rosso

 125 media 5 mm K 12-1001 bianco

 125 grande 7,6 mm K 12-1002 blu

SUTURE CLAMP TAGS

CODE nastro di identificazione

COPERTURE IN SILICONE PER CLAMP

 COLORE CODICE CODICE

 bianco 1 KPS-01 KRT-01
 blu 2 KPS-02 KRT-02
 verde 3 KPS-03 KRT-03
 rosso 4 KPS-04 KRT-04
 giallo 5 KPS-05 KRT-05
 porpora 6 KPS-06 KRT-06
 arancio 7 KPS-07 KRT-07
 marrone 8 KPS-08 KRT-08
 nero 9 KPS-09 KRT-09
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SUTURE STRIP
Striscie per sutura cutanea, sterili, con aderenza dinamica, color carne. Sono realizzate in tessuto non tessuto con adesivo 
sensibile alla pressione. Il tipo PLUS è anche elastico per migliorare l’adesione in zone critiche. Sterilizzate a raggi gamma. 
Busta in Tyvek ad apertura facilitata.

SUTURE STRIP
KTS 3100 3 x 76 mm 5 strips/busta 50 buste conf.
KTS 3101 6 x 76 mm 3 strips/busta 50 buste conf.
KTS 3102 6 x 102 mm 10 strips/busta 50 buste conf.
KTS 3103 12 x 102 mm 6 strips/busta 50 buste conf.
KTS 3104 6 x 38 mm 6 strips/busta 50 buste conf.

SUTURE STRIP PLUS
KTP 1100 3 x 76 mm 5 strips/busta 50 buste conf.
KTP 1101 6 x 76 mm 3 strips/busta 50 buste conf.
KTP 1102 6 x 102 mm 10 strips/busta 50 buste conf.
KTP 1103 12 x 102 mm 6 strips/busta 50 buste conf.
KTP 1104 6 x 38 mm 6 strips/busta 50 buste conf.
KTP 1105 25 x 125 mm 4 strips/busta 25 buste conf.

0473

Per una perfetta chiusura della ferita. Con punti di precisione in acciaio inox. Suturatrice 
cutanea pratica e di facile uso, sterile e monouso, con un'impugnatura ergonomica. 
Conf. 20 pezzi. Dimensione punti 6,8 x 3,9 mm ca.

Suturatrice cutanea
Tohamed® Skin Stapler 35 punti

Cod. K1903 PRODUZIONE TEDESCA

NEW

Occhialini binoculari di ingrandimento 2.3
con lenti di protezione BS 2,3. Qualità Tedesca
Grazie all'estrema leggerezza della montatura in lega leggera 32gr, questi 
ingranditori oculari con lente di protezione integrata regalano un eccezionale 
confort a chi li indossa. Le lenti si adattano ad ogni conformazione del viso (base 
6) e possono essere sostituite dall'ottico con lenti graduate.
• sospensione a doppio snodo lavorata in CNC garantisce massima libertà di 

posizionamento per il massimo confort d'uso.
• eccellente qualità di immagine senza distorsione
• oculari regolabili individualmente per adattarsi alla distanza interpupillare. 
• La luce riflessa ed i riverberi sono ridotti ad una percentuale inferiore a 1%. 
• L'angolo di visione predeterminato consente una distanza di lavoro di 340mm 

con un campo visivo 110mm, ingrandimento 2,3x.
• Ottiche resistenti a schizzi e polvere.

NEW

Cod. KAW13.10321.302
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Sistema monouso steri-
le per aspira zio ne/irriga-
zione, con cannula lunga 
32 cm, ø 5 mm, comple-
to di tubo per insufflatore 
e doppio tubo per sac-
che impu gnatura ergo-
nomica.

n Cod. K65-901 conf. da 10 pz. sterili

FOG FREE
Elimina i problemi di appanna-
mento delle ottiche, semplice-
mente passando la spugnetta 
imbevuta di soluzione sulla 
lente.

n Cod. KPS 3500
   conf. da 25 pz. sterili

Tubo di raccordo tra insufflatore ed ago di 
Verres lungo 240 cm, con filtro ad alta effi-
cienza (99,9%) e connettori luer-lock.

n Cod. KPS 3600 conf. da 25 pz. sterili

n Cod. K65-1105
   misura sacca cm 7,5x15 10 pz. sterili

n Cod. K65-1104
   misura sacca cm 12,5x17,5 10 pz. sterili

Copritelecamera/
cavi standard
telescopico cm 15 x 250

n Cod. K65-1001
    conf. da 20 pz. sterili

Copritelecamera 
sterile ermetico
permette di cambiare le otti-
che durante l’intervento sen-
za sprechi (cm 15 x 250)

n Cod. K 32160
    conf. da 20 pz. sterili

Ago di Verres
Unità di vendita conf. 25 pz. sterili

n Cod. K65-801 Ago di Verres 120 mm
   connettore luer-lock

n Cod. K65-802 Ago di Verres 150 mm
   connettore luer-lock

CHIRURGIA LAPAROSCOPICA

Sistema per
recupero tessuti
di pratico utilizzo.
Sacca ad apertura automatica 
realizzata in poliuretano latex-free.

Sacca recupero tessuti
con sacchetto staccabile ed impugnatura ad anelli.

n Cod. KNL-40236 sacca misura cm. 7,5x15 
box 10 pz. sterili

n Cod. KNL-20257 sacca misura cm. 12,5x17,5
box 10 pz. sterili

n Cod. KNL 40400
(non illustrato)
Come sopra ma con cannula ed elettrodo ad uncino forma 
“L” integrato. 
conf. da 10 pz. sterili
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CHIRURGIA LAPAROSCOPICA
Trocar monouso
• economici
• stabili
• ergonomici
• convertitore universale (5-12 mm)

Modello “L”

Modello “U”

Strumentario monouso per laparoscopia
LATEX
FREE

senza fermo

K65-1302

Pinza da presa 
Maryland con fermo

K65-1305

Forbice retta

K65-1303

Pinza da biopsia

K65-1307

Forbice curva

K65-1304

Endo Clinch

K65-1306

Forbice ad 
uncino

Pinza da presa 
Maryland

K65-1315

Endo Clinch

K65-1316

Codice Descrizione
K65-U-20507 Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 5mm/7cm
K65-U-20510 Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 5mm/10cm
K65-U-21000 Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 10mm/10cm
K65-U-22000 Trocar chiusura automatica con cannula trasparente filettata 12mm/10cm
K65-U-11000 Hasson Trocar con cannula trasparente 10mm/10cm
K65-U-12000 Hasson Trocar con cannula trasparente 12mm/10cm
K65-U-K20507 Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 5mm/7cm e 1 punta
K65-U-K20510 Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 5mm/10cm e 1 punta
K65-U-K21000 Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 10mm/10cm e 1 punta
K65-U-K22000 Kit Trocar chiusura automatica con 2 cannule filettate trasparenti 12mm/12cm e 1 punta
K65-U-30507 Trocar dilatante con cannula trasparente 5mm/7cm
K65-U-30510 Trocar dilatante con cannula trasparente 5mm/10cm
K65-U-31000 Trocar dilatante con cannula trasparente 10mm/10cm
K65-U-32000 Trocar dilatante con cannula trasparente 12mm/10cm
K65-U-91000 Riduttore flip top

Trocar con 
chiusura 

automatica

Trocar di 
Hasson

Trocar 
kit con 

chiusura 
automatica

Trocar 
dilatante

Trocar 
riduttore

Codice Descrizione Dimensioni cannula
K65-L-06C1 1 Cannula/trocar punta conica 5.5mm, 75mm
K65-L-06S1 1 Cannula/trocar punta a lama 5.5mm, 75mm
K65-L-11S1 1 Cannula/trocar punta a lama, convertitore universale 11mm, 108mm
K65-L-11B1 1 Cannula/trocar punta smussa, convertitore universale 11mm, 108mm
K65-L-11C1 1 Cannula/trocar punta conia dilatante, convertitore univ. 11mm, 108mm
K65-L-12S1 1 Cannula/trocar punta a lama, convertitore universale 12mm, 108mm
K65-L-12B1 1 Cannula/trocar punta smussa, convertitore universale 12mm, 108mm
K65-L-12C1 1 Cannula/trocar punta conica dilatante, convertitore univ. 12mm, 108mm
K65-L-12C2 1 Cannula/trocar punta conica dilatante, convertitore univ. 12mm, 108mm

5.
5m

m
10

/1
2m

m
10

/1
1m

m

Confezione 10 pezzi sterili

Confezione 12 pezzi sterili
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KD6640
Dim. tot. 50x35 cm
Dim. zona ades. 35x35 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD6648
Dim. tot. 76x60 cm
Dim. zona ades. 60x60 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD6650
Dim. tot. 76x45 cm
Dim. zona ades. 60x45 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD6651
Dim. tot. 76x90 cm
Dim. zona ades. 60x90 cm
conf. 10 pezzi sterili

I teli da incisione ACTI-GARD sono realizzati per otte-
nere e mantenere un campo operatorio altamente 
sterile. I teli ACTI-GARD, grazie all’agente antibatteri-
co a base di iodio riducono il rischio di contaminazione 
durante l’intervento.
L’agente antibatterico presente sui teli ACTI-GARD 
rimane attivo anche su procedure di lunga durata (fino 
a 6 ore).
I teli ACTI-GARD grazie alle particolari componenti 
dell’adesivo acrilico, garantiscono un’ottima aderenza 
alla pelle del paziente permettendone al tempo stesso 
la traspirabilità grazie al film di poliuretano traspirante.

Teli da incisione antibatterici ACTI-GARD

KD6635
Dim. tot. 15x20 cm
Dim. zona ades. 10x20 cm
conf. 10 pezzi sterili

ideali nelle procedure 
chirurgiche ad alto 

rischio, cardiochirurgia, 
ortopedia
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Imballo in Tyvek® per una sicura e prolungata conservazio-
ne della sterilità, anche in presenza di umidità, con apertu-
ra PEEL-OPEN per passaggio all'operatore. Icone descrittive 
di applicazione. Indicazione verso TESTA/PIEDI e istruzioni 
di apertura del telo.

TELINI HIGH-TECH -  TELI DA INCISIONE
0344

KD1035
Dim. tot. 16x19 cm
Dim. zona adesiva 10x19 cm

KD1040
Dim. tot. 60x35 cm
Dim. zona adesiva 35x35 cm

KD1050
Dim. tot. 91x44 cm
Dim. zona adesiva 59x44 cm

KD1051
Dim. tot. 91x83 cm
Dim. zona adesiva 59x83 cm

KD37624310
Dim. tot. 24x25,5 cm
Dim. zona adesiva 23x25 cm

KD37624410
Dim. tot. 32x45 cm
Dim. zona adesiva 31x45 cm

KD37624510
Dim. tot. 48x45 cm
Dim. zona adesiva 47x45 cm

KD37624610
Dim. tot. 96x60 cm
Dim. zona adesiva 95x60 cm

CONF. 10 PEZZI STERILI PIEGATI

• Telo da incisione
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui
• Film di polietilene
• Ipoallergico inerte
• Con azione batteriostatica

CONF. 10 PEZZI STERILI ARROTOLATI

• Telo da incisione
• Alta conformabilità ed adesione
• Adesivo aggressivo che non 

rilascia residui
• Film di poliestere traspirante
• Con azione batteriostatica

SERIE 1000

SERIE VI-DRAPE

TELINI HIGH-TECH
varie specialità

I prodotti MCD, per garantire all'utilizzatore la conservazio-
ne di sterilità ed il massimo dela qualità, sono confeziona-
ti in busta di accopiato con Tyvek®, che assicura l'imper-
meabilità e racchiusi in un robusto imballo di cartone. Tutti 
i materiali di produzione sono di qualità superiore e frutto 
di una selezione originata da anni di esperienza.

Serie teli ad anello flessibile
Teli per la protezione della ferita in chirurgia addominale. 
Conf. 10 pz. sterili.

cod. KD37612210  dim. cm 90x90 anello ø 7 cm
cod. KD37106210  dim. cm 90x90 anello ø 12 cm
cod. KD37104910  dim. cm 90x90 anello ø 18 cm
cod. KD37106310  dim. cm 90x90 anello ø 23 cm
cod. KD37106410  dim. cm 90x90 anello ø 28 cm

new

Caratteristiche:
Telini di elevata qualità:
- impermeabili/traspiranti
- non impregnabili
- drappabili
- antistatici
- antiriflesso
- buona resistenza allo strappo

Made in USA
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TELINI HIGH-TECH
oculistica-otorino-maxillo-chirurgia plastica 0344

KD1020
Dim. tot. 40x40 cm
zona adesiva 12x11 cm
foro ø 6 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Apertura circolare con adesivo
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui
• Soffice, grande drappabilità
• Resistente allo strappo

KD1021
Dim. tot. 40x40 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Adesivo aggressivo senza 
rilascio di residui

• Soffice, grande drappabilità
• Resistente allo strappo

KD1030
Dim. tot. 83x129 cm
foro 7x5 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Foro ovale adesivo
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui
• Soffice, grande drappabilità
• Resistente allo strappo

KD1035
Dim. tot. 16x19 cm
zona adesiva 10x19 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Leggero, film adesivo 
semitrasparente

• Adesivo aggressivo senza 
rilascio di residui

• Soffice, grande drappabilità
• Resistente allo strappo

KD1024
Dim. tot. 48x38 cm
zona adesiva 12x11cm
apertura 5x3 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD1025 (non illustrato)
Dim. tot. 48x38 cm
zona adesiva 12x11cm
conf. 10 pezzi sterili

• Apertura ovale
• Due punti adesivi per fissaggio
• Strip modellabile per l’apertura 

della sacca
• Soffice, grande drappabilità
• Resistente allo strappo

come modello KD1024 ma senza foro

KD1031
Dim. tot. 121x129 cm
zona adesiva 12x11 cm
foro 7x5 cm
sacca 30x27 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD1062 (non illustrato)
conf. 10 pezzi sterili

• Apertura ovale grande, adesiva
• Sacca con apertura modellabile
• Soffice
• Adesivo senza residui

stesse caratteristiche di KD1031 ma 
in TNT senza foro, dimensioni telo 
121x139 cm

ADESIVO FILM
SEMITRASPARENTE

TNT FILM OPACORINFORZO

Made in USA
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TELINI HIGH-TECH
oculistica-otorino-maxillo-chirurgia plastica 0344

KD1060
121x129 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Adesivo aggressivo senza 
rilascio di residui

• Leggero, conformabile, 
semitrasparente

• Zona adesiva da incisione

KD1064
139x177 cm
zona adesiva 12x11 cm
foro 5x3,8 cm
conf. 20 pezzi sterili

• Apertura ovale adesiva
• Sacca raccoglifluidi a 360°
 con 2 strips modellabili
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui
• Sacca cm 55x29

KD1065
139x177 cm
zona adesiva 12x11 cm
conf. 20 pezzi sterili

caratteristiche come KD1064,
ma con zona adesiva senza foro
• Sacca cm 55x29

KD2019
106x121 cm
zona adesiva ø 7 cm
conf. 30 pezzi sterili

• Zona adesiva da incisione
• TNT
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui

KD2043
101x121 cm
apertura 13x3,8 cm
zona adesiva 17x11 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Telino per strabismo
• Grande apertura ovale adesiva
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui
• Leggero, film semitrasparente

KD2021
21x27 cm
adesivo 21x3,8 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Sacca raccoglifluidi con strip 
modellabile

• Semitrasparente
• Banda adesiva
• Adesivo aggressivo che non 

rilascia residui

KD2114
30x27 cm
adesivo 30x3,8 cm
conf. 10 pezzi sterili

come sopra
ma dimensioni cm 30x27

ADESIVO FILM
SEMITRASPARENTE

TNT FILM OPACORINFORZO

Made in USA
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caratteristiche come KD2057, ma con zona adesiva da 
incisione con film antibatterico allo iodio.KD6657 - ActiGard

caratteristiche come KD2097, ma con zona adesiva da 
incisione con film antibatterico allo iodio.KD6697 - ActiGard

TELINI HIGH-TECH
ostetricia, ginecologia ed urologia 0344

KD1071
60x91 cm
zona adesiva 60x7 cm
<conf. 10 pezzi sterili

• Telo per urologia
• Ditale privo di lattice con zona 

adesiva
• Soffice, leggero
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui

KD1072
45x22 cm
apertura 12x9 cm
zona adesiva 24x22 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Apertura ovale adesiva 
• Sacca raccoglifluidi con strip 

modellabile
• Soffice, semitrasparente

• Telino per parto cesareo con 
film da incisione e grande sacca 
raccoglifluidi a 360°

• Due supporti per tubi
• Leggero, drappabile, 

semitrasparente

KD2085
91x91 cm
sacca 76x48 cm
conf. 20 pezzi sterili

• Telo per isteroscopia, ecc.
• Aperture frontali per una 

applicazione asettica
• Grande sacca raccoglifluidi 

con rubinetto, microfiltro e 
strip modellabile

• Zona assorbente per 
contenere i fluidi

KD2097
269x299 cm
zona adesiva 
38x36 cm
sacca 91x76 cm
conf. 5 pezzi sterili

• Telo per parto cesareo
• Ampia copertura per una 

maggior sterilità
• Tampone assorbente
• Sacca raccoglifluidi
• Supporti per tubi

new

new

KD2057
91x76 cm
sacca 88x58 cm
zona adesiva 38x36 cm
conf. 10 pezzi sterili

ADESIVO FILM
SEMITRASPARENTE

TNT FILM OPACORINFORZO

Made in USA
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TELINI HIGH-TECH
ortopedia/neurochirurgia 0344

KD2168
243x360 cm
zona adesiva 30x30 cm
foro ø 15 cm
sacca 83x88 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Telo per craniotomia
• Zona assorbente
• Ampia sacca per fluidi
• Apertura elastica priva di lattice
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui
• TNT leggero e resistente

KD1067
91x73 cm
apertura 19x25 cm
zona adesiva 25x49 cm
conf. 5 pezzi sterili

• Telo per interventi alla spalla
• Apertura ovale adesiva
• Due strips modellabili
• Uno strip in foam
• Due zone di aspirazione per il 

controllo dei fluidi

KD1017
317x213 cm
zona adesiva 49x24 cm
bordo adesivo 317x1,2 cm
sacca 51x48 cm
conf. 5 pezzi sterili

• Telo per isolare il paziente, 
completo di:

- zona da incisione di poliestere
- sacca raccoglifluidi, con 

rubinetto e filtro
- due sacche portastrumenti
- due zone per sostenere e 

fermare cavi
- film antibatterico

KD1014
conf. 5 pezzi sterili

dimensioni e caratteristiche come 
KD1017, ma senza sacca 
raccoglifluidi, sacche 
portastrumenti e ferma cavi

caratteristiche come KD1017, ma con zona da incisione con 
film antibatterico in poliuretano. Zona adesiva 48x33 cm

KD1015
121x132 cm
zona ad “U” 15x48 cm
zona adesiva 24x50 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Telo fenestrato ad “U”
• Adesivo aggressivo senza il 

rilascio di residui
• Soffice, drappabile, 

semitrasparente

KD1019
conf. 10 pezzi sterili

non illustrato,
come KD1015 ma lungo cm 180

KD6617 - ActiGard

caratteristiche come KD6617, ma con zona adesiva 70x32 cmKD6619 - ActiGard

ADESIVO FILM
SEMITRASPARENTE

TNT FILM OPACORINFORZO

Made in USA
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TELINI HIGH-TECH
chirurgia generale ed altre specialità 0344

KD1016
50x48 cm
zona adesiva 50x13 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Sacca raccoglifluidi con rubinetto 
e microfiltro

• Larga zona adesiva
• Soffice, resistente
• Strip modellabile sull’apertura

KD1003
50x50 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Sacca per isolare
• Leggera, soffice, semitrasparente
• Sistema di chiusura con lacci

KD1000
45x30 cm
zona adesiva 45x3,8 cm
conf. 10 pezzi sterili

KD1010 (non illustrato)
conf. 10 pezzi sterili

• Telo a salvietta con bordo 
adesivo

• Adesivo aggressivo senza 
rilascio di residui

• Leggero, soffice, semitrasparente

stesse caratteristiche del modello 
D1000 ma dimensioni 45x60, zona 
adesiva 45x3,8

KD1018
17x30 cm
2 zone adesive 17x5 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Telo porta strumenti e cateteri
• Due strip adesive
 per un miglior fissaggio
• Due scomparti
• Adesivo per una ottimale 

applicazione su TNT

KD1092
60x66 cm
foro ø 6 cm
zona adesiva 11x12 cm
conf. 25 pezzi sterili

• Telo in TNT con foro adesivo
• Assorbente, drappabile, 

antistrappo
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui

KD1089
60x66 cm
conf. 40 pezzi sterili
(20 paia)

• TNT leggero, resistente e 
drappabile

• Film assorbente
• Due teli per busta

ADESIVO FILM
SEMITRASPARENTE

TNT FILM OPACORINFORZO

Made in USA
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KD2076NS
154x182 cm
4 punti da 2 cm
conf. 12 pezzi non sterili

• Telo ad alto potere assorbente 
per pavimenti

• Zona perimetrale in foam per 
aumentare la capacità di 
raccolta dei fluidi

• Angoli con adesivo per 
fissaggio al pavimento

• Capacità di assorbimento 3 litri

KD2246NS
121x154 cm
conf. 20 pezzi non sterili

• Telo ad alto potere assorbente 
per pavimenti

• Capacità di assorbimento 2 
litri

TELINI HIGH-TECH
radiologia interventistica 0344

KD1291
213x292
fori 8x11 cm cm
zona adesiva 15x18 cm
conf. 20 pezzi sterili

KD2221
213x279 cm
zona adesiva 43x32 cm
due sacche 58x27 cm e
21x25 cm
conf. 20 pezzi sterili

KD2224
78x106 cm
foro adesivo 8x11 cm
zona adesiva 15x18 cm
conf. 20 pezzi sterili

Copertura per procedure brachiali, 
con foro adesivo e rinforzo super 
assorbente per il contenimento dei 
fluidi

KD1012
91x111 cm
2 zone adesive 91x1,2 cm
2 punti adesivi 5x10 cm
conf. 10 pezzi sterili

• Telo per isolare il fluoroscopio
• Adesivo senza residui
• Trasparente

• Due aperture ovali
• Parte rinforzata super 

assorbente per il contenimento 
dei fluidi

Speciale copertura per:
• nefroscopia biliare
• inserimento di pace maker
Completa di zone da incisione, 
sacche e rinforzo super assorbente

TELI PER PAVIMENTO

ADESIVO FILM
SEMITRASPARENTE

TNT FILM OPACORINFORZO

Made in USA
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new

Nuovi teli specialistici per radiologia interventistica con zona adesiva con agente antibatterico.

TELI ACTI-GARD PER RADIOLOGIA INTERVENTISTICA

KC2273
Dim. tot. 203x406 cm
zona adesiva 43x32 cm
(con agente antibatterico)
strip adesivo 2,54x203 cm
conf. 20 pezzi sterili

• Pannello trasparente in testa
• Agente antibatterico Acti-

Gard
• Zona adesiva rettangolare
• 2 bande laterali trasparenti
• Alto potere assorbente
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui

KC2314
Dim. tot. 203x381 cm
zona adesiva 20x15 cm
(con agente antibatterico)
2 sacche 58x27 cm e 21x25 cm
conf. 20 pezzi sterili

• Rinforzo addizionale sulla 
zona del petto

• Zona adesiva con agente 
antibatterico Acti-Gard

• Aperture rettangolari con 
zona adesiva

• 2 sacche separate
• Alto potere assorbente
• 2 bande laterali trasparenti
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui

KD6621
Dim. tot. 203x279 cm
zona adesiva 43x32 cm
(con agente antibatterico)
2 sacche 58x27 cm e 21x25 cm
rinforzo 74x279 cm
conf. 20 pezzi sterili

• Zona adesiva con agente 
antibatterico

• Apertura rettangolare con 
zona adesiva

• 2 sacche separate
• 2 bande laterali trasparenti
• Alto potere assorbente
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui

KD6622
Dim. tot. 203x381 cm
zona adesiva 20x15 cm
(con agente antibatterico)
2 sacche 58x27 cm e 21x25 cm
rinforzo 74x381 cm
conf. 20 pezzi sterili

• Zona adesiva con agente 
antibatterico

• Apertura rettangolare con 
zona adesiva

• 2 sacche separate
• 2 bande laterali trasparenti
• Alto potere assorbente
• Adesivo aggressivo senza 

rilascio di residui

ADESIVO CON
AGENTE ANTIBATTERICA

ADESIVO FILM TRASPARENTE RINFORZO

Made in USA
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COPERTURE STERILI PER MICROSCOPI CHIRURGICI

K4840-62 42” x 64” (108cm x 162cm) conf. 20 pz.
K4840-64GL 42” x 64” (105cm x 162cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K4840-90 42” x 105” (108cm x 266cm) conf. 10 pz.
K4840-105GL 42” x 105” (105cm x 266cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K4840-120 42” x 120” (108cm x 304cm) conf. 10 pz.
K4840-120GL 42” x 120” (105cm x 305cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso

K4820-62 20” x 62” (50cm x 162cm) conf. 20 pz.

K4820-90 20” x 105” (50cm x 266cm) conf. 10 pz.

20” Zeiss MD/CS/11 without outside observer tubes

Coperture per Zeiss MD/CS/11 - lente ø 65mm

K4843-62 42” x 64” (108cm x 162cm) conf. 20 pz.

42” Zeiss MD/CS/11 House Urban with single outside observer tubes

42” Zeiss MD/CS/11 without mono or stereo outside observer tubes

K4850-62 54” x 64” (135cm x 162cm) conf. 20 pz.
K4850-64GL 54” x 64” (135cm x 162cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K4850-90 54” x 105” (135cm x 266cm) conf. 10 pz.
K4850-105GL 54” x 105” (135cm x 266cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K4850-120 54” x 120” (135cm x 304cm) conf. 10 pz.
K4850-120GL 54” x 120” (135cm x 300cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K4850-154GL 54” x 154” (135cm x 391cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso

54” Zeiss MD/CS/11 with mono/stereo observer tubes

Le coperture sterili per microscopio sono in polietilene leg-
gero e resistente.
Tutte le coperture hanno un doppio imballo che ne garanti-
sce la sterilità.
Ciascuna copertura è dotata di banda elastica per il fissag-
gio e di chiusura a velcro attorno agli oculari.
MTI è stata la prima azienda a produrre OPTICS ONE™, la 
lente più chiara presente sul mercato, fatta interamente in 
vetro. Il vetro è l’unico materiale che garantisce al chirurgo 
di operare con una perfetta visibilità. In questo modo non 
debbono mai essere raggiunti compromessi tra la chiara 
visibilità e la sterilità  del campo operatorio.

Per identificare la copertura corretta verificare il modello del 
microscopio ed il diametro della lente.
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Coperture per Zeiss OPMI 1/6/7 - lente ø 48mm

K4920-62 20” x 64” (50cm x 162cm) conf. 20 pz.
K4920-90 20” x 90” (50cm x 228cm) conf. 10 pz.

20” Zeiss OPMI 1/6/7 without outside observer tubes

K4940-62 42” x 64” (108cm x 162cm) conf. 20 pz.

K4940-90 42” x 105” (108cm x 266cm) conf. 10 pz.

K4940-120 42” x 120” (108cm x 304cm) conf. 10 pz.

42” Zeiss OPMI 1/6/7 without outside observer tubes

K4943-62 42” x 64” (108cm x 162cm) conf. 20 pz.

42” Zeiss House Urban with outside observer tubes

K4945-62 42” x 64” (108cm x 162cm) conf. 20 pz.

42” Zeiss OPMI 1/6/7 without outside observer tubes & two external illuminators

K4950-62 54” x 64” (135cm x 162cm) conf. 20 pz.
K4950-90 54” x 105” (135cm x 266cm) conf. 10 pz.
K4950-120 54” x 120” (135cm x 304cm) conf. 10 pz.

54” Zeiss OPMI 1/6/7 with mono/stereo observer tubes

Coperture per microscopi Leica - lente ø 68mm

K5920-62 20” x 62” (50cm x 157cm) conf. 20 pz.
K5920-90 20” x 105” (50cm x 266cm) conf. 10 pz.

20” Leica without outside observer tubes

K5940-62 42” x 64” (108cm x 162cm) conf. 20 pz.
K5940-64GL 42” x 64” (105cm x 162cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K5940-90 42” x 105” (108cm x 266cm) conf. 10 pz.
K5940-105GL 42” x 105” (105cm x 266cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K5940-120 42” x 120” (108cm x 304cm) conf. 10 pz.
K5940-120GL 42” x 120” (105cm x 305cm) 10 units box lente in vetro antiriflesso

42” Leica with outside observer tubes

K5950-62 54” x 64” (135cm x 162cm) conf. 10 pz.
K5950-64GL 54” x 64” (135cm x 162cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K5950-90 54” x 105” (135cm x 266cm) conf. 10 pz.
K5950-105GL 54” x 105” (135cm x 266cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso
K5950-120 54” x 120” (135cm x 304cm) conf. 10 pz.
K5950-120GL 54” x 120” (135cm x 300cm) conf. 10 pz. lente in vetro antiriflesso

54” Leica with mono or stereo observer tubes

K5943-120 42” x 120” (108cm x 304cm) 10 units box

42” Leica with mono or stereo observer tubes - Offset lens
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Coperture per microscopi Leica - lente ø 68mm

KMTI-680 54” x 154” (135cm x 391cm) conf. 10 pz.

54” Leica with mono or stereo observer tubes - Model 680

KM-840-62 54” x 64” (135cm x 162cm) conf. 10 pz.
KM-840-90 54” x 105” (135cm x 266cm) conf. 10 pz.

54” Leica with mono or stereo observer tubes - Model 840

K5953-62 54” x 64” (135cm x 162cm) conf. 20 pz.
K5953-90 54” x 105” (135cm x 266cm) conf. 10 pz.

54” Leica with mono or stereo observer tubes - External illuminators

COPERTURE STERILI PER MICROSCOPI CHIRURGICI

Coperture per microscopi/laser/videocamera

K8902-120 42” x 120” (108cm x 304cm) 2 pezzi, conf. 10 pz.

Copertura per microscopio Zeiss e braccio laser - 2 pezzi separati

K8903-120 42” x 120” (108cm x 304cm) pezzo unico, conf. 10 pz.

Copertura per microscopio Zeiss con braccio laser attaccato

K8900-96 6” x 96” (15cm x 243cm) Poly with Snapoff End / terminale a strappo conf. 25 pz.

K8901-96 6” x 96” (15cm x 243cm) Poly with Elastic End / terminale elastico conf. 25 pz.

K8904-96 9” x 96” (22cm x 243cm) Poly with Elastic End / terminale elastico conf. 25 pz.

K8905-96 9” x 96” (22cm x 243cm) Poly with Snapoff End / terminale a strappo conf. 25 pz.

K8906-96 9” x 96” (22cm x 243cm) con chiusura ermetica che permette conf. 20 pz.
 un facile scambio delle ottiche

Laser Video Camera drapes / coperture tubolari telescopiche

K9926-NS 20” x 30” (50cm x 76cm)
 copertura comando a pedali non sterile con chiusura a laccio  conf. 50 pz.

K9965-NS 20” x 62” (50cm x 157cm)
 copertura bombola non sterile  conf. 40 pz.
K4746-20 85” x 126” (216cm x 320cm)
 telo separazione anestesia  conf. 20 pz.

Coperture per accessori apparecchiature

K9415-25 14” x 30” (35cm x 75cm)
 copertura tastiera  conf. 25 pz.
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Cuffia
con elastico per copertura testa 
braccio a C. Conf. 20 pz. sterili.

cod. K9962-20 cm 90x75

cod. K9962-30 cm 100x100

cod. K9994-20 cm 90x55

Copertura totale braccio “C”

cod. K9951-10  cm 150 x 260 conf. 10 pz.

Coperture per cassette X-Ray

Teli assorbenti per pavimento

Coperture monouso per vasche parto

Coperture per tavolo operatorio

K4337-20 54” x 84” (135cm x 213cm) conf. 20 pz.

K4338-20 42” x 60” (105cm x 152cm) conf. 20 pz.

K4339-20 54” x 60” (135cm x 152cm) conf. 20 pz.

Coperture Mini Braccio “C”

K9954-50 24” x 24” (60cm x 60cm) con chiusura adesiva conf. 50 pz.

K9955-50 20” x 40” (50cm x 101cm) con chiusura ripiegata conf. 50 pz.

K9956-50 24” x 24” (60cm x 60cm) con cuffia di chiusura conf. 50 pz.

X-Ray Cassette Drapes / coperture per cassette X-Ray

Coperture Braccio “C”

Ad alto assorbimento. Disponibili in foglio od in rotolo. Misure personalizzate.

Realizzate custom a seconda della dimensione della vasca. Sono in materiale elastico che con la 
pressione dell’acqua ben si conforma ed aderisce a tutta la superficie della vasca. Sono 
estremamente pratiche perché evitano la pulizia e la disinfezione post partum della vasca e 
garantiscono la massima igiene. Drastica riduzione dei tempi di mancato utilizzo della vasca tra 
un parto e l’altro.
Per ordinare un campione basta inviare le dimensioni della vasca.

Con bordi elasticizzati di facile applicazione. Misure personalizzate. Garantiscono la massima 
igiene tra un intervento e l’altro.
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STRUMENTARIO E KIT MONOUSO

KIT PERSONALIZZATI
realizzati secondo
le Vostre esigenze

interpellateci!
0422 821312

È disponibile
una vasta gamma

di strumenti monouso 
totalmente in metallo.

KIT STERILI

Kit rimozione sutura, sterile,
composizione:
- 1 pinza anatomica punte fini
- 1 forbice Littauer
- 1 garza 8 strati di cotone cm 5x5. 

cod. K 122 conf. 250 pz.

Kit cateterismo vescicale
composizione:
- 4 guanti lattice
- 1 siringa 10cc acqua depurata
- 1 telo 2 strati cm 33x48
- 1 pinza ad anelli
- 5 tamponi rotondi diam. 10 mm
- 1 disinfettante A.I.C. monodose 25 ml
- 1 telo 2 strati cm 33x48 con foro. 

cod. K123 conf. 100 pz. sterili

Forbice Littauer
monouso, lunghezza cm 12. 
Utilizzata per rimuovere i fili di 
sutura.
cod. KIMS108
conf. 200 pz. sterili

Leva Suture
punta metallica
cod. KMTK0007
conf. 200 pz. sterile

Pinzetta
chirurgica
monouso con anima in metallo, 
lunghezza cm 13
cod. KIMS103
conf. 200 pz. sterili

Pinzetta 
anatomica
monouso,
lunghezza 10,5 cm
cod. KIMS101
conf. 200 pz. sterili

Forbici monouso
•	punta	acuta
cm 12
cod. KIMS106
conf. 200 pz. sterili
•	punta	smussa
cm 12
cod. KIMS107
conf. 200 pz. sterili

Pinzetta
con punte ad 
anello
monouso, lunghezza 
cm 12
cod. KIMS102
conf. 200 pz. sterili

Stringitubo
cm 11
cod. KIMS104
conf. 200 pz. non sterili
cod. KIMS105
conf. 200 pz. sterili

Portaghi
monouso, cm 11,5

cod. KIMS110
conf. 200 pz. sterili
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KIT per inserzione della spirale
confezione sterile contenente:
• pinza di Pozzi
• pinza di Cherron
• una forbice tagliafili
Tutti gli strumenti sono lunghi cm 22.

cod. K01.133 cartone 10 kits

PINZA DI CHERRON 
monouso sterile 

cod. K01.150  conf. 25 pz.

PINZA ANATOMICA KELLY 
monouso autobloccante
realizzata in plastica cm 22
Molto pratica per manipolare facilmente i batuffoli di 
cotone e garze durante le medicazioni. Provvista di 
una cerniera autobloccante che trattiene il tampone 
senza l’ausilio delle mani. Lunghezza cm 22, 
confezione da 25 pezzi sterili.

cod. KMTK0014

TIRAPALLE o PINZA DI POZZI
Monouso, sterile, con chiusura a cremagliera e perni di 
allineamento. Per procedure ginecologiche in cui è 
richiesta una presa energica del collo dell’utero. Lunghezza 
cm 25, confezione da 25 pezzi sterili.

cod. KMG53 conf. 25 pz. sterili

PINZA ANATOMICA MONOUSO
in plastica cm 25
Utilizzata per trattenere batuffoli e garze di cotone durante 
le medicazioni. La sua lunghezza ne favorisce l’uso nelle 
procedure ginecologiche. Lunghezza cm 25, sterile.

cod. KMG51  conf. da 25 pezzi
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Endocell™
Sonda per prelievo endometriale “Top quality”.
• Giusta flessibilità che facilita l’inserzione
• Eccellente aspirazione, grazie al pistoncino munito di anellino 

elastometrico, che sigilla il pistone
• Marcatura numerata per garantire sicurezza e precisione
• Non traumatica e minor fastidio per la paziente
• Diametro esterno 3,1 mm
• Sterile

cod. K9080135  confezione di prova 5 pz.

cod. K908013    conf. 20 pz.

cod. K908013E  conf. 200 pz.

Papette™  “Top quality”

Innovativo spazzolino per prelievo cervicale, endo ed esocervicale simultaneo!
• Riduce drasticamente il rischio di falsi negativi.
• Semplifica il lavoro del medico (raccolta simultanea delle cellule ecto ed endocervicali)
• Le setole sintetiche in LPDE, sono soffici, delicate e trattate con un agente che ne 

favorisce lo scorrimento
• Ridotta possibilità di sanguinamento
• Raccolta di un ampio campione
• non sterili

Kit catetere WORD
Utilizzato per trattare gli ascessi della ghiandola di Bartolini.
Kit composto da:
- N.1 bisturi monouso
- n.1 siringa con ago da 3ml.
- N.1 catetere Word in silicone
cod. KWC-400  Confezione 6 pezzi

Descrizione della procedura.
La procedura consiste nel fare un’incisione sulla parete esterna della cisti per asciugare l’ascesso, quindi 
va inserito il catetere sgonfio all’interno della stessa incisione. Utilizzando la siringa si gonfia il catetere 
con soluzione salina in modo che si gonfi all’interno della cavità della cisti. Quindi si rimuove la siringa e 
si lascia il catetere con la soluzione salina all’interno dell’ascesso. 
Una volta avvenuta l’epitelializzazione, il catetere verrà rimosso dalla cisti. A questo punto l’ascesso si 
ridurrà e rimarginerà completamente permettendo alla ghiandola di Bartolini di funzionare regolarmente.

cod. K02.129  conf. 100 pz.

Migliori risultati!
Maggior delicatezza!

Cateteri per isterosonografia e isterosonoalpingografia 
realizzati in ottimo materiale latex free con palloncino in 
silicone. Completi di siringa pre-collegata, rubinetto di 
chiusura sul circuito di insufflazione e clamp di serraggio 
sulla linea di iniezione del mezzo di contrasto. Lunghezza 
cm 34. Disponibile in 2 versioni: rigido e flessibile. Sterile

Catetere  Ideale per isterosalpingografia ed isterosonografia, della miglior qualità.

cod. KBA05F 5FR lungh. 34 cm rigido conf. 10 pz.
cod. KBA07F 7FR lungh. 34 cm rigido conf. 10 pz.
cod. KBA051F 5FR lungh. 34 cm flessibile conf. 10 pz.
cod. KBA071F 7FR lungh. 34 cm flessibile conf. 10 pz.
cod. KBA-001  Stiletto per catetere          conf. 10 pz.
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INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA

GYN & PUSH

Innovativa pinza monouso sterile per biopsia 
cervicale.
Molto precisa ed efficace, soddisfa pienamente le 
necessità del medico. Si utilizza come una siringa; 
è dotata di un pratico specillo per la rimozione del 
campione.

Manipolatore Uterino sterile

Può essere utilizzato negli interventi in laparoscopia nelle occlusioni delle tuba, 
nella diagnostica laparoscopica, nella minilaparatomia e nella salpingoplastica.
La forma a "pera" del palloncino facilita la presa e aderisce meglio alle pareti 
uterine.
La ridotta sezione della cannula permette una facile introduzione.
cod. KUMI-4.5 conf. 12 pz.

conf. 25 pz. cod. K01.390   sterile

NEW

NEW
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Sorgente di luce 
tascabile
Realizzata appositamente per 
essere utilizzata con speculum 
vaginali ed anoscopi. Completa 
di cavo lungo cm 80. 
Funzionamento a batterie.

cod. KAW32600 1 pz.

Speculum di Collin 
monouso sterile
ideale per isterosalpingografia

misura piccola ø 27 mm, lunghezza 
106 mm
cod. K01.005 conf. 100 pz.

misura media ø 33 mm, lunghezza 
115 mm
cod. K01.006 conf. 100 pz.

Amnioscopio monouso
Caratteristiche:
• Il disegno dell’estremità prossimale dell’amnioscopio 

monouso DORMO evita eventuali lesioni dei bordi 
del collo dell’utero o della membrana amniotica.

• Di facile introduzione in quanto le pareti esterne 
sono scivolose.

• Pareti interne con finitura opaca antiriflessi.
• Non attenua il colore del liquido amniotico.
• Il suo utilizzo evita il rischio di contrarre malattie 

infettive (AIDS, Epatite B, Epatite C, malattie 
veneree, ecc.).

• Valido per un solo uso.
• Sterilizzato ad ossido di etilene.

Speculum di Collin
monouso sterile 
con aspirazione dei fumi utilizzato per 
trattamenti chirurgici, diametro 33 mm 
lunghezza 115 mm 
cod. K01.035 conf. da 50 pezzi 

NEW

diam. mm. 2
cod. KUI2.0  conf. 10 pz.

diam. mm. 4,5 (modello 
senza rubinetto sulla linea di 
iniezione del mezzo di 
contrasto)
cod. KUI4.0 conf. 10 pz.

Iniettore uterino per
isterosalpingografia
con catetere rigido

NEW

Utilizzato per l'iniezione di mezzi di contrasto  nelle procedure di 
isterosalpingografia. Completo di introduttore rigido con fermo 
scorrevole, catetere radiopaco a 2 lumi con palloncino ovale 
latex free da 2,5 cc per il fissaggio ottimale del catetere e 
rubinetto di serraggio del circuito. Linea di iniezione del mezzo 
di contrasto dotata di raccordo luer femmina per siringa.

Localizzatore del collo 
dell'utero
sterile. Dilatatore cervicale monouso 
realizzato in polietilene medicale. 
Lunghezza totale mm 215, punta 
conica rastremata lungh. mm 23 con 
diametro crescente da mm 1,75 a 3,8. 
La punta è modellabile.

cod. K0S265BA1 conf. 50 pezzi

NEW

CodiCe Misura Confezione

KA-9 Mini 50 pezzi in busta singola
KA-13 Small 50 pezzi in busta singola
KA-17 Medium 50 pezzi in busta singola
KA-21 Large 50 pezzi in busta singola
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Doppler fetale SRF18E

Monitor fetale

cod. KSRF618B

• registrazione del battito fetale dalla decima settimana di 
gravidanza fino al parto

• sonda “waterproof” per parto in acqua
• display LCD
• altoparlante incorporato
• selezione potenza 4,5V e 3,6V
• spegnimento automatico dopo 2 minuti di assenza segnale
• cancellazione automatica di rilevazioni errate della frequenza
• indicazione di carica batteria

Allarmi:
• allarme visibile e sonoro di FHR anormale
• limite superiore 160 BPM - limite inferiore 120 BPM
• tempo di attivazione allarme inferiore a 3 secondi dalla 

rilevazione anormale

cod. KSRF618E  1 pezzo

Compatto e affidabile viene utilizzato per determinare la salute del 
feto ed eventuali problemi, attraverso la registrazione continua del 
battito cardiaco fetale. Sviluppato per gravidanze ad alto rischio 
può essere utilizzato anche per il monitoraggio di gravidanze 
normali.
Caratteristiche:
• battito cardiaco FHR
• sonda per contrazioni uterine TOCO
• bottone per movimenti fetali FM
• impermeabile, sonde idonee per parto in acqua
• display a led
• allarme mal posizionamento sonda ed anomalie FHR
• con stampante termica
• possibilità di collegamento in rete
• portatile, compatto, può essere appeso a parete o messo su 

tavolino

NEW

NEW

cod. KAP-11Z 

iTouch Sure I TOUCH SURE è indicato nei programmi di riabilitazione dei 
muscoli del pavimento pelvico dopo la gravidanza.
• 4 programmi
• facilità di utilizzo
• possibilità di sospendere il programma in uso
• 2 canali
• memoria
• blocco tastiera
• semplicità d'uso anche per il paziente
• nuovo elettrodo Liberty
• include: 2 batterie e 1 custodia
Utilizza programmi di elettroterapia scientificamente riconosciuti 
per risolvere i problemi di incontinenza

NEW
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ColpoStar 1H
il modello di accesso alla tecnologia 
Wallach. Affidabilità, alta qualità e 
semplicità d'uso Colpostar offre al 
vostro lavoro quotidiano:
• Ingrandimento fisso 12x
• Distanza di lavoro 300 mm.
• Ottiche stereo di precisione 

senza distorsione
• Ampio campo visivo
• Brillante luce alogena regolabile 

con fibra ottica
• Ottima profondità di campo
• Regolazioni micrometriche
• Filtro verde inseribile
• Stativo centrale regolabile in 

altezza, su ruote
• Assenza di manutenzione

Cod. K906135  

TriScope con Trulight
La soluzione per una visione diretta del campo 
e per la massima libertà di movimento durante 
gli esami. Ecco alcuni ottimi motivi per 
scegliere TriScope:
• Gruppo ottico sospeso con il braccio 

brevettato Wallach o a stativo
• Sorgente di luce fredda Trulight a LED per 

la massima luminosità e fedeltà cromatica
• Tre ingrandimenti 8x, 13x, 21x
• Ottiche di qualità superlativa e ottima 

profondità di campo o ottiche NIKON
• Separatori di fascio ottico integrati
• Predisposto per video camera
• Predisposto per oculari osservatore

Cod. K906150T-5 con braccio sospeso 
Distanza di lavoro 300 mm
Campo da 23.4 a 9.4 mm
Angolo di visione a 50°
Distanza interpup. 54/80mm

Cod. K906152T-5 con braccio sospeso a 5 
ingrandimenti
4x 6x 10x 16x 25x
Campo da 55.8 a 8.9 mm

ZoomScope con Trulight
modello ideale per chirurgia
• Fornito con maniglie sterilizzabili
• Comando a pedale (optional) permette di 

avere le mani libere
• Ottiche NIKON
• Ingrandimenti a zoom continuo da 4.5x a 

20x
• Fornibile con videocamera e sistema di 

archivio immagini
• Angolo di visione a 30° per una posizione 

più naturale della testa

Cod. K906043-SP-3 con braccio sospeso 
Distanza di lavoro 285 mm
Campo da 51.95 a 12 mm
Angolo di visione a 30°
Distanza interpup. 54/75 mm

Nuova linea di colposcopi a luce led (4 diodi 
bianchi ed uno verde)

• Garanzia 7 anni

• Consumo di soli 12W contro i 120 dei modelli 
alogeni

• Diodi di lunga durata (20.000 ore), non sarà 
più necessario sostituire la lampadina

• I diodi di color bianco emettono una luce tra i 
5.000/6.000°k, molto simile a quella 
solare, permettendo una visione più definita

• La luce centrale emessa è di color verde e 
viene attivata con un semplice tocco 
sull’interruttore, si ottiene così una visione di 
miglior qualità della struttura vascolare

Colposcopi

Entrambi i modelli sono fornibili sia con base normale, sia con braccio sospeso che permette una migliore manovrabilità
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Strumenti isolati per elettrochirurgia sterilizzabili in autoclave

Cod. K 130-140
GELPI retrattore

Cod. K 130-150
RIGBY retrattore

Cod. K 130-160
SCHROEDER tenaculum

Cod. K 130-120
Retrattore laterale

Cod. K 130-133

Cod. K 130-134

Cod. K 130-135Speculum di KOGAN
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Cod. K130-111 grande 
Cod. K130-112 medio 
Cod. K130-113 piccolo 

COLLIN speculum
con aspirazione di fumi

Cod. K130-122 

Retrattore laterale
apertura larga

Strumenti isolati per elettrochirurgia sterilizzabili in autoclave

Cod. K130-100 grande 
Cod. K130-102 medio 
Cod. K130-103 piccolo 

GRAVES speculum
con aspirazione di fumi

Cod. K130-108 grande 
Cod. K130-109 medio 
Cod. K130-110 piccolo 

CUSCO speculum
senza aspirazione
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Cod. K 130-165
PINZA ad anelli (22 cm)

Cod. K 130-176
UNCINO DIRITTO (25 cm)

Cod. K 130-178
UNCINO DOPPIA PUNTA (25 cm)

Cod. K 130-179
UNCINO TRIPLA PUNTA (25 cm)

Cod. K 130-180
PINZETTA ANATOMICA (21 cm)

Cod. K 130-175
UNCINO

Cod. K 130-170
UNCINO

Cod. K 130-162
TENACULUM (24 cm)

Strumenti isolati per elettrochirurgia sterilizzabili in autoclave

Cod. K 130-168
CAMPION forceps

Disponibili anche in trattamento speciale per chirurgia laser
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Pinza per mioma

GARANZIA

anni
10

cod. KRZ-660-101 Manipolatore uterino VALTCHEV

cod. KRZ-660-111 Adattatore ø 8 x 80mm

cod. KRZ-660-112 Adattatore ø 10 x 100mm

cod. KRZ-660-113 Adattatore ø 3 x 45mm

cod. KRZ-660-114 Adattatore ø 3 x 55mm

cod. KRZ-660-115 Adattatore ø 3,2 x 34mm

cod. KRZ-660-116 Adattatore ø 3,2 x 45mm

cod. KRZ-755-007 Pinza da presa per mioma, morso 7 mm, lunghezza 33 cm

cod. KRZ-755-011 Pinza da presa per mioma, morso 11 mm, lunghezza 33 cm

cod. KRZ-755-017 Pinza da presa per mioma, morso 17 mm, lunghezza 33 cm
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cod. K587-100-00

MANIPOLATORI UTERINI

QUALITà 
TEDESCA

Strumento completo 
di 8 punte, 3 spugne 
di chiusura, un cono 
30 x 50 mm

Strumento completo di 6 punte

Spugna di chiusura, conf. 25 pz.

cod. K587-100-50

Cono

Punte
cod. K587-108-01 small 20 x 50 mm
cod. K587-108-02 medium 25 x 50 mm
cod. K587-108-03 large 30 x 50 mm

cod. K587-060-00

cod. K587-061-08 ø 8 mm 80 mm
cod. K587-061-10 ø 10 mm 100 mm

cod. K587-063-45 ø 3 mm 45 mm
cod. K587-063-55 ø 3 mm 55 mm

cod. K587-064-60 ø 3,3 mm 60 mm
cod. K587-064-70 ø 3,3 mm 70 mm

cod. K587-110-02

cod. K587-110-04

cod. K587-110-05

cod. K587-110-06

cod. K587-110-07

cod. K587-110-08

cod. K587-110-10

cod. K587-110-11

cod. K587-110-00 Set 8 punte

Obturatori uterini
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cod. K584-084-05 camicia esterna
cod. K584-082-15 camicia interna
cod. KMG584C completo
OTTURATORE per protezione camicia
cod. KMG584T

camicia operativa esterna ø 5,9 x 4,6 mm lunghezza 173 mm
camicia operativa interna ø 5,3 x 3,2 mm lunghezza 187 mm FR5

La speciale forma di questo isteroscopio e le sue dimensioni, ne permet-
tono l’inserzione nel canale cervicale senza dilatazione od anestesia (in 
alcuni casi è necessaria solamente un’anestesia locale).

Pinza per biopsia
L 340 mm ø 1,6 mm 5FR
cod. K583-052-16-34
L 340 mm ø 2,3 mm 7FR
cod. K583-052-23-34

Elettrodi flessibili lunghezza 530 mm
KRZ- 370-005 1,6 mm
KRZ- 370-007 2,3 mm
KRZ- 371-005 1,6 mm
KRZ- 371-007 2,3 mm

Pinza per biopsia
L 340 mm ø 1,6 mm 5FR
cod. K583-012-16-34
L 340 mm ø 2,1 mm 6FR
cod. K583-012-21-34

Forbice con movimento singolo (ovale)
L 340 mm ø 2,1 mm 6FR
cod. K583-022-21-34

Forbice ad uncino
L 340 mm ø 2,3 mm 7FR
cod. K583-032-23-34

guaina a forma 
di goccia

cod. K589-727-30

cod. K589-729-30

OTTICA AUTOCLAVABILE

lunghezza 340 mm, 
smontabili per pulizia e 
sterilizzazione

atraumatico, di produzione 
tedesca, adatto ad ottiche 
di ø 2,7 o ø 2,9 mm 30°, 
con canale operativo

STRUMENTI semirigidi riutilizzabili con l’isteroscopio diagnostico

MINI ISTEROSCOPIO DIAGNOSTICO

a palla

ad ago

ottica e camera si integrano 
con un veloce sistema di chiu-
sura

sottilissimo

ISTEROSCOPIO diagnostico e per biopsia

Adattabile a tutte le principali fonti di luce.
Se Vi serve una fonte di luce, un insuffla-
tore, una pompa, ecc. interpellateci!

E’ disponibile un’ampia gamma di resettoscopi 
e strumenti per chirurgia laparoscopica

NEW

composto da ottica flessibile, autoclavabile 0°, di soli 2 mm ø e 
da camicia esterna di soli 3 mm ø. Uno strumento esclusivo per 
una diagnosi in isteroscopia. La camera è dotata di aperture sulla 
punta per facilitare una buona irrigazione.

cod. KRZ- 720-050
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Questo evoluto sistema racchiude 
in uno spazio compatto i seguenti 
componenti:
- sorgente di luce fredda xenon 
5.500 °K, 24 o 50 W
- telecamera sensore di immagine 
sony, controllo del bianco, effetto 
anti-Moiree
- sistema di archiviazione USB
- monitor TFT 10,4", risoluzione 
800x600
La soluzione ideale per la docu-
mentazione video ambulatoriale 
che offre massima facilità d'uso 
eccellente rapporto qualità/prezzo 
e design moderno

Video System PAL / NTSC
CCD-Sensor: PAL 440.000 pixel 752 (H) x 582 (V)
 NTSC 380.000 pixel 768 (H) x 494 (V)
Video Resolution 470 TV-lines
Shutter Range 1/50 sec - 1/100.000 sec
Sensitivity 0,9 Lux (f:1,4)
Video Outputs 1 x BNC
Lamp XE30-EcoX-TFT/USB
 XENON metal halide short arc
 lamp, 24 Watt
 5.500 °K colour temperature
 XE50-EcoX-TFT/USB
 XENON metal halide short arc
 Lamp, 50 Watt
 5.500 °K colour temperature
Monitor 10,4" TFT with 800 x 600 dots resolution
Archiving system USB-Stick
Power Supply 90 VAC - 260 VAC
 50 - 60 Hz
Dimensions (WxHxD) 294 x 95 x 250 mm
Weight CCU: 6 kg
 Camera head: 65 g
Class 1
Manufactured and IEC 601-1 /
tested acc. EN 60601-1
 93/42 ECC

Applicatore di anelli
per sterilizzazione tubale

Sistema multifunzione per isteroscopia ambulatoriale

GARANZIA

MADE IN 
GERMANY

anni
10

Il “RINGS APPLICATORS” è adatto alla tecnica con singola o 
doppia incisione.
Il nuovo e sicuro meccanismo brevettato, permette l’utilizzo di 
uno o 2 anelli.
Lo strumento è smontabile per permettere un’accurata pulizia 
ed una migliore sterilizzazione in autoclave.

A richiesta è disponibile un’ampio catalogo 
di strumenti per chirurgia laparoscopica

NEW

Cod. KE30-ECOX versione a 24W
Cod. KE50-ECOX versione a 50W

K

K

K

K
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è un sistema di criochirurgia molto preciso che 
utilizza N2O liquido.

• adatto per la rimozione della maggior parte di 
lesioni della pelle come: verruche, porri, lentig-
gini, papillomi, carcinomi, condilomi, ecc.

• pratico e semplice da usare: si impugna come 
una penna e con la pressione del dito si attiva 
la valvola di dosaggio del raffreddante, che ha 
una temperatura costante di -89°C

• leggero e poco ingombrante, può essere por-
tato nelle visite domiciliari senza alcun proble-
ma

• basso costo di gestione: con una cartuccia di 
16g N2O, di qualità medicale, si possono trat-
tare numerose lesioni e diversi pazienti.

Un sistema innovativo e pratico di crioterapia
Il primo sistema che permette un contatto continuo con la pelle a -89°C

Vantaggi:
• semplice e sicuro da usare
• estremamente preciso
• si utilizza come una penna
• utilizzabile per la maggior parte delle 

patologie della pelle
• nessuna distruzione delle funzioni biologiche 

e di struttura
• eccellente effetto cosmetico

• le cartucce si attivano avvitandole su 
CRYOALFA e possono essere conservate a 
temperatura ambiente max 30°C.

Tutte le punte sono in vetroceramica per 
ottimizzare la trasmissione del freddo senza 
dispersioni e senza raffreddamento esterno 
che potrebbe causare involontarie ustioni. 
Sono sterilizzabili in autoclave.

CRYOALFA PERFECT, 
senza possibilità di 
cambio punte. Ideale per 
piccole verruche, porri, 
lentiggini.
Monta punta da 2 mm.
cod. KIMS410

CRYOALFA LUX
possibilità di facile 
cambio punta. Punta in 
dotazione standard. 
Utilizza una nuova 
cartuccia dotata di 
valvola che ne permette 
la rimozione evitando 
qualsiasi dispersione.
cod. KIMS409

cod. KIMS412 Punta dermatologica da 4,5 mm. x 2 cm.

cod. KIMS413 Punta ginecologica da 4,5 mm x 13 cm.

cod. KIMS414 Confezione da 4 cartucce da 16 gr.

cod. KIMS415 Confezione da 4 cartucce da 25 gr.

cod. KIMS414B Scatola per sterilizzazione in autoclave
 (può contenere 8 punte)

cod. KIMS412L Punta dermatologica da 4.

cod. KIMS413L Punta ginecologica lunga 13 cm.

cod. KIMS414L Confezione da 4 cartucce da 16 gr. con valvola

cod. KIMS415L Confezione da 4 cartucce da 25 gr. con valvola

KIMS412

KIMS413

CRYOALFA PRO, con 
possibilità di facile 
cambio punte. Punta in 
dotazione da 2 mm.
cod. KIMS411
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AccuShield
Mascherina in plastica con 6 
aperture coniche di diverso 
diametro, per favorire l’ero-
gazione dell’azoto in una pre-
cisa area.

cod. K900108

Kit dermo:
• Ultra Freeze con 4 punte normali con 

foro di diverso diametro
• Basamento
• AccuShield
cod. KIMS411R

Kit ginecologico:
• Ultra Freeze con 4 punte normali con 

foro di diverso diametro (16, 18, 20, 
22 G)

• Basamento
• Bombola con erogatore
• 4 punte lunghe 7,5 cm, con apertura 

14 G e gambo isolato
cod. KIMS411W

AIR LIQUID fornisce l’azoto liquido 
ai medici, in tutta Italia. 
Provvederemo direttamente noi a 
farVi contattare.

Nuova 

impugnatura 

ergonomica

Basamento
per bombola e punte
cod. K900112

Punte lunghe cm 7
isolate sullo stelo per evitare 
involontarie ustioni (set 4 pz.)

cod. K900103

Aghi per mesoterapia e 
microiniezioni
• ideale in campo dermatologico/

chirurgico plastico per trattamenti 
con botulino, scleroterapia, ane-
stesia locale

• bassissima traumaticità
• ottima affilatura
• connettore luer lock
• codice colore
• disponibile in diverse misure 27G, 

30G, 32G
• lunghezza 13 mm
• fornito in blister singolo monouso
• marchio CE 0499

Sono disponibili anche le seguenti 
misure:
cod. KPRE-33013 33Gx13mm box 100 pz.
cod. KPRE-31013 30Gx6mm   box 100 pz.

cod. KPRE32013  box 100 pz.

ULTRA Freeze
Sistema di criochirurgia, ricaricabile,
ad azoto liquido.
Nuovo sistema con impugnatura che permette un perfetto controllo del flusso.
• Punte con attacco Luerlock, facilmente intercambiabili.
• Contenitore da 1/2 litro
• Facilmente impugnabile
• Preciso e facile controllo dell’erogazione grazie alla nuova impugnatura.

cod. K900076  completo di 4 punte normali

Punta speciale dermatologica
Questa punta speciale è cieca. Si utilizza per 
contatto diretto con la superficie da trattare. 
L’azoto liquido raffredda la punta e fuoriesce 
attraverso il tubicino. Viene utilizzata per 
angiomi, lentiggini, iperplasia sebacea, pic-
cole verruche e lesioni vicine agli occhi o 
nell’orecchio. Questa punta, come le altre, si 
monta facilmente grazie all’attacco Luer Lock. In 45 secondi di lavoro può 
raggiungere una temperatura di -130°C. La parte centrale della punta è 
isolata per evitare accidentali ustioni. Lunghezza punta 65 mm.

cod. K900090 ø 2 mm
cod. K900092 ø 5 mm
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DermliteFOTO integra la sofisticata 
tecnologia della polarizzazione 
incrociata, realizzata con ben 24 

diodi LED a luce bianca, con un ele-
mento composto da quattro lenti ad 

alta definizione, che creano un siste-
ma unico di microscopio ad epilumi-

nescenza, tale da catturare immagini di 
lesioni della pelle con chiarezza e detta-
gli superbi. Oltre a creare un archivio 

clinico attraverso il Vs. computer potrete trasmettere le 
immagini per un consulto o per una teleconferenza.

• Polarizzazione incrociata, esente da 
abbagli epiluminescenza “a secco”, senza 
l’uso di olii ingrandimento di qualità 10x 
grazie alle lenti Hastings Triplet. 

• Luce bianca naturale con 8 diodi LED.
• Batteria sostituibile al litio per 1.200 

esami.

CaratteristiCHe:
• Polarizzazione incrociata per la visione in profondità
• 40 diodi emittenti luce (LED)
• Lenti con ingrandimento 2x.
• Diametro campo visivo 75 mm.
• Alimentazione con 4 batterie AA al litio (stilo).
• Autonomia di ben 250 esami (30 secondi ad esame).
• Completo di custodia personalizzata in neoprene.

Lumio è il nuovo standard nell’esame generale della pelle, con 
i suoi 40 led ed un ampio campo visivo, permette una visione 
profonda ed accurata della pelle eliminando i riflessi con la 
tecnologia brevettata di polarizzazione incrociata. Lumio è lo 
strumento ideale per esaminare in modo approfondito vene 
varicose, lesioni pigmentate, follicoli, pediculosi e molto altro

• frontale in vetro con scala 
graduata (10 millimetri)

• diametro lenti 15mm
• ingrandimento 10x
• 8 led
• modalità di luce polarizzata

• lenti 10x a quattro elementi
• campo visivo diam. 25 mm.
• distanziale rimovibile e sigillato
• scala millimetrata 10 mm.
• nuovi LED, +30% di luminosità
• 21 led a polarizzazione incrociata
• 7 led non polarizzati
• ampia regolazione diottrie -5,5/+7,6
• raccordo integrato per fotocamere digitali
• batteria al litio ricaricabile
• stazione di carica da scrivania

dermoscopi a led

serie III

Dermlite Lumio
cod. KDCP01LUM   
Batterie ricambio per Lumio
cod. KDCP01LUMB  

Dermlite DL100
cod. KDCP01 
Batterie di ricambio
cod. KDCP01L 

Dermlite 1
cod. KDCP...........

Dermlite 3
cod. KDCP01M 

NEW
NEW

Richiedeteci una quotazione per una macchina digitale di ultima generazione da abbinare a Dermlite

L’innovazione che trasforma 
una fotocamera digitale in 
un sistema sofisticato di 
dermoscopia

CaratteristiCHe:
• compatibile con molte fotocamere  (adattatore con 

ghiera a vite da 37 mm) 
• polarizzazione incrociata esente da abbagli
• epiluminescenza “a secco”, senza l’uso di olii
• pacco batterie ricaricabili
• ricaricabatterie ad alta efficienza
• compatto e facile da usare
ModeLLo: FOTO
Garanzia: 5 anni

cod. KDCP02
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Il dermoscopio più 
luminoso presente sul 
mercato.
• Fino a 32 led di luce 

bianca.
• Polarizzazione incrociata.
• Distanziale retrattile.
• Campo visivo 25 mm.
• Scala graduata.
• Raccordo integrato per 

fotocamere digitali.

• Sorgente di luce con 
16+16 led.

• Doppia polarizzazione, 
incrociata e lineare 
comandabile da un 
tasto.

• Raccordo integrato per 
fotocamere digitali.

• Campo visivo 25 mm.
• Scala graduata.
• Distanziale retrattile.

Il primo dermoscopio per 
empiluminescenza a 4 colori.
• 32 led totali (8 blu, 8 rossi, 

8 arancio, 8 bianchi).
• Visualizzazione di diverse 

caratteristiche delle lesioni 
grazie ai colori dominanti.

• Raccordo integrato per 
fotocamere digitali.

• Campo visivo 25 mm.
• Scala graduata.
• Distanziale retrattile.

La serie II della linea Dermlite introduce ancora una volta importanti novità nella demoscopia, costituendo un’ulteriore evolu-
zione della serie precedente. Ora i Dermlite Serie II integrano una ghiera filettata per poter essere raccordati con numerosis-
sime fotocamera digitali presenti sul mercato (modelli attualmente disponibili presenti sul sito www.blife.it nella sezione der-
matologia).
I Dermlite serie II integrano anche un distanziale retrattile con scala millimetrata e superficie visiva di ben 25 mm di diametro 
che permette l’uso sia a secco che in immersione.
La batteria integrata ricaricabile offre un autonomia notevole, ma per non rimanere mai senza energia è possibile ricaricare i 
Dermlite serie II anche attraverso la porta USB di un PC.

serie II

cod. KDCP01P2   
cod. KDCP03P   

cod. KDCP10 cod. KDCP01P4

Richiedeteci una quotazione per una macchina digitale di ultima generazione da abbinare a Dermlite

• Massima libertà di 
scelta tra dermoscopia 
a secco e in 
immersione

• 24 led a polarizzazione 
incrociata

• 8 led non polarizzati per 
l’immersione

• raccordo integrato per 
fotocamere digitali

• distanziale retrattile
• campo visivo 25 mm
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Punch per biopsia cutanea
con innovativa “finestra di visione”

Punch per biopsia cutanea
con lama ellittica rotante

Grandi novità nella biopsia dermatologica

Wittemberg Visipunch® è il nuovo punch per biopsia cutanea inventato dal 
dermatologo americano Dott. Wittemberg per risolvere i problemi comuni 
nell'uso di questo strumento di utilizzo quotidiano per tutti i dermatologi.
I vantaggi di Wittemberg Visipunch®:

Elliptipunch® è il nuovo punch a lama rotante retrattile 
per un prelievo cutaneo con bordi ben definiti che grazie 
alla forma ellittica dell'incisione facilita la sutura e garanti-
sce ottimi risultati estetici soprattutto nelle aree di biopsia 
con dimensioni maggiori. 
I vantaggi di Elliptipunch®:

 Consente di verificare i margini di sicurezza attorno la lesione
 Piena visione della lesione con la finestra integrata
 Rimozione del campione facilitata e senza danni
 Esatta percezione della profondità di prelievo
 Lama ultra tagliente perfettamente circolare
 E’ richiesta una pressione minima per il prelievo
 Massima perfezione dei margini della sede di prelievo
 Impugnatura con grip antiscivolo
 Monouso
 Confezione singola sterile

 Lama ultra tagliente ellittica scorrevole
 Evita i problemi nel suturare una lesione circolare
 Lama retrattile per la massima sicurezza
 Massima perfezione dei margini della sede di prelievo
 Denti di presa per la massima aderenza sulla cute
 Disegno ergonomico
 Impugnatura con grip antiscivolo
 Monouso
 Confezione singola sterile

TOP QUALITY

0120

 Codice Diam. Conf. di vendita 
KVP2 2 20 pz. sterili  
KVP3 3 20 pz. sterili  
KVP4 4 20 pz. sterili  
KVP5 5 20 pz. sterili  
KVP6 6 20 pz. sterili  
KVP8 8 20 pz. sterili  

 Codice Dim. Conf. di vendita 
KEP8 8x20 10 pz. sterili  
KEP10 10x25 10 pz. sterili  
KEP12 12x30 10 pz. sterili  

NEW
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Biopsia cutanea
punch della migliore qualità, in 
confezioni da 20 pezzi sterili.

• imbustati singolarmente
• tappo in plastica a protezione 

della lama
• manico in plastica
• diametro indicato sul manico

ø 2 mm cod. KDP2
ø 3 mm cod. KDP3
ø 4 mm cod. KDP4
ø 5 mm cod. KDP5
ø 6 mm cod. KDP6
ø 8 mm cod. KDP8

Curette
Curette per dermatologia con lama in 
acciaio e manico ergonomico in plastica. 
Conf. da 20 pezzi sterili.
ø 2 mm cod. KIMS267A
ø 3 mm cod. KIMS267B
ø 4 mm cod. KIMS267C
ø 5 mm cod. KIMS267D
ø 7 mm cod. KIMS267E

Lampada di Wood
• agendo su un interruttore può anche emet-

tere da una estremità un potente fascio di 
luce bianca

• utilizza normali batterie
• leggera e pratica
• doppia funzione luce ultravioletta e bian-

ca

cod. KUV59

Brewer Curette
Curette in plastica biodegradabili sterili monouso, con un sorpren-
dente taglio sottile ed affilato. Hanno una doppia superficie 
tagliente una da ø 3mm e l’altra da ø 7mm.
Ideali per la rimozione di lesioni della pelle in diversi tipi di applica-
zioni dermatologiche. Con un unico strumento due possibilità d’im-
piego 3 o 7 mm ø.

cod. IMS266Z   conf. 25 pz.

Protezioni oculari monouso
Protezioni oculari per il paziente da utilizzare durante trattamenti dermatologici.

DermAid protezione oculare monouso per trattamenti di microdermoabrasione. 
Adesiva, latex free ed ipoallergenica. Permette un facile accesso al trattamento di tutte le 
zone facciali. Facile rimozione.
Cod. K31-7300  Confezione 50 coppie.

IPLAid protezione oculare monouso per trattamenti con luce pulsata. Può anche essere 
utilizzata per trattamenti di microdermoabrasione. Adesiva, latex free ed ipoallergenica. 
Permette un facile accesso al trattamento di tutte le zone facciali. Facile rimozione.
Cod. K31-9300  Confezione 50 coppie.

LaserAid protezione oculare monouso per trattamenti con laser con lunghezza d’onda 
190nm-11000nm. Livello di protezione OD>7@190-11000nm.
 Adesiva, latex free ed ipoallergenica. Permette un facile accesso al trattamento di tutte le 
zone facciali. Facile rimozione.
Cod. K31-8300  Confezione 24 coppie.

novità
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FERRI CHIRURGICI

Richiedeteci ulteriori informazioni

Linea portaghi in titanio
Misure e stili disponibili

Modelli dotati di blocco a scat-
to e finitura del morso 
“Sapphire” per una presa otti-
male ed efficace dell’ago.
Tutti i modelli hanno il morso 
lungo mm. 12 e larghezze 
variabili da 0,4 a 1,2 mm.
Il portaghi streamline titanium 
è disponibile in lunghezze da 
mm. 180 a mm. 300.

•	CARDIOCHIRURGIA

•	CHIRURGIA	TORACICA

•	NEUROCHIRURGIA

•	CHIRURGIA	PLASTICA

•	GINECOLOGIA

•	UROLOGIA

•	OTORINO

•	CHIRURGIA	GENERALE

•	MAXILLO	FACCIALE

Richiedete la quotazione 
con i codici di riferimento
anche di altri produttori,
li convertiremo per voi!

garanzia 
5 anni QUALITÀ E PREZZO 

SUPER
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Per chi vuole e pretende qualità
Per chi nella sterilizzazione non vuole dubbi

A Voi la scelta

Container FILTER
> in alluminio
• più leggeri

• più delicati

• possibilità di correnti galvaniche

• asciugatura più veloce

> in acciaio
• più pesanti

• più robusti

• assenza di correnti galvaniche

• asciugatura più lenta

• FILTER sono comunque container TOP QUALITY, perchu realizzati con i migliori materiali e testati e migliorati 
da anni di esperienza

• nei container FILTER vi sono tutti i presupposti per una corretta sterilizzazione ed il mantenimento della stessa 
nel tempo

• nulla è lasciato al compromesso

• l’ampia area di penetrazione protetta dal filtro, garantisce una rapida esposizione al vapore ed un rapido asciuga-
mento

• il collaudato sistema di filtri, guarnizioni e controlli garantiscono la sterilità, per la Vostra e l’altrui sicurezza

• il premifiltro dotato di guarnizione in silicone, ha un fissaggio elastico che garantisce il corretto fissaggio sia di filtri 
monouso che filtri con tessuto.

Il coperchio di protezione si 
applica facilmente, 
consentendo la penetrazione 
del vapore.
Si può sterilizzare con il 
coperchio montato

le superfici di container FILTER
sono curve e liscie per favorire la pulizia

Particolare della zona filtro
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una gamma completa in acciaio ed alluminio

Mini container FILTER

Container per Sterilizzazione

art. (inox)   L. l. h.
K30134AC1F mm 300 130 45
K30135AC1F mm 300 130 55
K30136AC1F mm 300 130 65
K30139AC1F mm 300 130 95

art. (inox)   L. l. h.
K26178AC1F mm 265 170 80
K261712AC1F mm 265 170 120
K261716AC1F mm 265 170 160

Tutti i container possono essere 
forniti anche con cerniere.
La parte superiore dei container in 
alluminio può essere ordinata senza 
sovraprezzo nei seguenti colori:

• • • •

inox, filtro sul coperchio

 DIM. INOX ALLU
 60 x 30 x 13 KLDS2009FIN KLDS2009FAL
 60 x 30 x 21 KLDS2001FIN KLDS2001FAL
 60 x 30 x 26 KLDS2000FIN KLDS2000FAL
 30 x 30 x 13 KLDS2006FIN KLDS2006FAL
 30 x 30 x 21 KLDS2005FIN KLDS2005FAL
 30 x 30 x 26 KLDS2004FIN KLDS2004FAL
 46 x 30 x 13 KLDS4003FIN KLDS4003FAL
 46 x 30 x 21 KLDS4001FIN KLDS4001FAL
 46 x 30 x 26 KLDS4000FIN KLDS4000FAL

 DIM. INOX ALLU
 60 x 30 x 13 KLDS2049IN KLDS2099AL
 60 x 30 x 21 KLDS2041IN KLDS2091AL
 60 x 30 x 26 KLDS2040IN KLDS2090AL
 30 x 30 x 13 KLDS2046/1IN KLDS2096/1AL
 30 x 30 x 21 KLDS2045IN KLDS2095AL
 30 x 30 x 26 KLDS2044IN KLDS2094AL
 46 x 30 x 13 KLDS2043IN KLDS2093AL
 46 x 30 x 21 KLDS2041IN KLDS2091AL
 46 x 30 x 26 KLDS2040IN KLDS2090AL

doppio filtro
nel coperchio

e sul fondo
con filtro
protetto

 DIM. INOX ALLU

 60 x 30 x 21 KLDS2001EIN KLDS2001EAL

 30 x 30 x 21 KLDS2005EIN KLDS2005EAL

 46 x 30 x 21 KLDS4001EIN KLDS4001EAL

Container
per

evacuazione

 DIM. INOX ALLU

 60 x 30 KLDS2030AIN KLDS2030AAL

 30 x 30 KLDS2030BIN KLDS2030BAL

 46 x 30 KLDS2030CIN KLDS2030CAL

Coperchi
di protezione

 DIM. INOX ALLU
 60 x 30 x 13 KLDS2009IN KLDS2009AL
 60 x 30 x 21 KLDS2001IN KLDS2001AL
 60 x 30 x 26 KLDS2000IN KLDS2000AL
 30 x 30 x 13 KLDS2006IN KLDS2006AL
 30 x 30 x 21 KLDS2005IN KLDS2005AL
 30 x 30 x 26 KLDS2004IN KLDS2004AL
 46 x 30 x 13 KLDS4003IN KLDS4003AL
 46 x 30 x 21 KLDS4001IN KLDS4001AL
 46 x 30 x 26 KLDS4000IN KLDS4000AL

Sono disponibili anche container con filtri laterali, con valvola ed alluminio con trattamento “Duro”



STERILIZZAZIONE

101

Contenitori in alluminio, accessori

Cesti in filo
Codice Dim.
K80 590x280x255h
K81 590x280x135h
K82 280x280x255h
K83 280x280x135h

Cesti in lamiera forata
Codice Dim.
K75/2 540x240x70h
K75/3 540x240x90h
K75/5 540x240x180h
K71/3 240x240x90h
K73/3 400x240x90h

Tappeto
per container millepunte in silico-
ne, ritagliabile, sterilizzabile fino 
a 150°C con fori

cod. K10 MAT
tappeto cm 60,5 x 31,5.

Etichette
per container in cartoncino. Hanno 
una zona di viraggio (indicatore 
chimico per il controllo dell'avve-
nuta sterilizzazione) ed uno spazio 
libero ove indicare il contenuto, la 
data ecc....

cod. K260-810-00
conf. da 100 etichette

cod. K260-812-00
conf. da 100 etichette

Sigillo
per container, in plastica. 
Servono a bloccare aperture 
accidentali dei container.
cod. KPSC-1
conf. da 1000 sigilli

Targhette
in alluminio con incisione nome 
reparto ed altro. Colore giallo, 
rosso, blu, verde.
cod. K2000-051   1 pz.
cod. K2000-050   1 pz.
targhette senza incisione

A

B

Organizzatore
riutilizzabile, sterilizzabile in auto-
clave. Permette di sistemare in 
maniera ottimale gli strumenti 
sia sul campo operatorio che nel 
container.
conf. 12 pz.

Strip in silicone per cesti in rete
Adattabili e pratici per tutti i tipi di cesti per ste-
rilizzazione. Proteggono lo strumentario e ne 
favoriscono l’asciugatura. Si fissano al cesto gra-
zie ad un perno adatto a maglie di rete delle 
seguenti misure: 4x4mm, 5x5mm, 6x6mm.
Cod. KSTRIP73    Lunghezza 73 mm
Cod. KSTRIP146  Lunghezza 146 mm
Cod. KSTRIP221  Lunghezza 221 mm
Cod. KSTRIP246  Lunghezza 246 mm
Cod. KSTRIP251  Lunghezza 251 mm
Gli strip sono disponibili con o senza perno 
di fissaggio.

cod. KPS4412 lungh. cm 30
cod. KPS4446 lungh. cm 15

Pinza fissatelo
K 2000-070

Perno di fissaggio
K 2000-085

Perno di fissaggio
per strumenti
K 2000-075

Divisori per ceste
  L. l. h.
K 2000-100 mm 50 35 1
K 2000-101 mm 120 35 1
K 2000-102 mm 200 35 1
K 2000-103 mm 450 35 1
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Filtri in tessuto sintetico  per 200 sterilizzazioni
K 3000-040 container 600 x 300mm
K 3004-040 container 300 x 300 - 460 x 300
K 2053-040 container 265 x 170mm
K 3030-040 container 300 x 130mm

Filtri in carta    monouso
K 3000-060* container 600 x 300mm con indicatore 1.000 pz.
K 3004-060* container 300 x 300 - 460 x 300 con indicat. 1.000 pz.
K 2053-060 container 265 x 170 100 pz.
K 3030-060 container 300 x 130 100 pz.
* con indicatore chimico

Il filtro PTFE utilizza una particolare membrana in politetrafluoroetilene, un polimero termoplastico; l’utilizzo del PTFE quale 
mezzo filtrante è conosciuto e documentato da tempo ed ora il concetto è stato applicato alla tecnologia filtrante per la steri-
lizzazione a vapore dei dispositivi medici.
La caratteristiche della membrana di politetrafluoroetilene:
o idrofobicità (respinge l’acqua), tale caratteristica impedisce qualsiasi contaminazione da fluidi esterni;
o il PTFE è chimicamente inerte e ciò impedisce qualsiasi aggressione da parte della quasi totalità dei composti chimici;
o il PTFE ha un’ottima resistenza al fuoco e non propaga la fiamma.
o il PTFE non presenta elementi di tossicità e può quindi essere maneggiato senza rischi per l’operatore.

Il nuovo filtro permanente per container di sterilizzazione realizzato in PTFE è un 
ulteriore passo avanti verso una maggior sicurezza ed efficienza nella sterilizza-
zione a vapore dei dispositivi medici confezionati all’interno dei container.

o Numero dei cicli di sterilizzazione ammessi pari a 2000
o Utilizzabile per tutti i modelli di container presenti sul mercato (anche 

precedenti).
o Massima economicità attraverso la riduzione del costo del monouso
o Riduzione del tempo necessario al controllo e sostituzione del filtro.

Codice Descrizione

KFPTFE-190 Filtro permanente PTFE 2000 cicli dim: rotondo diametro mm. 190 con foro centrale
 Adatto a container Aesculap

KFPTFE215x95 Filtro permanente PTFE 2000 cicli dim: mm. 215x95. Per mini-container

K225-225-2FC Filtro in PTFE  1200 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 225x225 con 2 fori centrali
 Adatto per container Martin Euro Container 30x30 cm.

K175-255 Filtro in PTFE  1200 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 175x255

K3000-080 Filtro in PTFE  2000 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 240x540
 Adatto per container CBM modelli filter 60x30 cm

K3004-080 Filtro in PTFE  1200 cicli per container di sterilizzazione dim: mm. 240x240
 Adatto per container CBM modelli filter 30x30 cm.

K135PTFE2F Filtro in PTFE  1200 cicli per container di sterilizzazione dim: diam. mm. 135 con 2 fori centrali

K2053-080 Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim: 170x100mm. Per mini container 265x170

K3030-080 Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim. 240x104mm. Per mini container 300x130

KFPTFE220x220 Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim 220x220mm

KFPTFE215x115 Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim 215x115mm con 4 fori. Per mini container

KFPTFE260x145 Filtro in PTFE 2000 cicli. Dim: 260x145mm con 4 fori. Per mini container

Disponibili anche filtri realizzati su dimensioni specifiche.

Filtri tradizionali

Nuovo Filtro Permanente in PTFE per container per sterilizzazione
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Contenitori per la sterilizzazione in plastica resistenti fino a 160°

Contenitori per sterilizzazione in materiale plastico di alta qualità idonei ad essere utilizzati nei cicli 
di sterilizzazione a vapore (134°C), a gas plasma, a ossido di etilene, a formaldeide. Il polimero 
plastico con il quale sono realizzati conferisce ad ogni contenitore Sterisafe un’elevata resistenza 
meccanica unita però ad una leggerezza senza eguali. I contenitori possono essere lavati anche 
in lava strumenti e sono resistenti all’aggressione degli agenti detergenti chimici con un valore di 
pH fino a 10. Con Sterisafe e possibile movimentare lo strumentario dedicato proteggendolo, 
salvaguardando anche l’operatore che non dovrà più sollevare carichi pesanti. Sterisafe usa filtri 
dedicati in PTFE riutilizzabili fino a 150 cicli per la massima economia praticità d’uso. Tutti i con-
tenitori sono semitrasparenti e permettono di visualizzare il contenuto. I nuovi modelli sono idonei 
per contenere anche gli endoscopi da sterilizzare con sistemi a gas plasma.

Compatibili con:
• vapore
• eto
• plasma
• formaldeide

Sterisafe® DURO contenitori a tenuta con filtro

Utilizzo di Sterisafe® DURO
I container Sterisafe® DURO possono essere lavati a mano o a macchina. Grazie al materiale plastico altamen-
te resistente contro detergenti alcalini, Sterisafe® DURO può essere trattato con valore di Ph superiori a 10.

Accessori:
Cod. KFA4 Filtro per modello KA4DURO conf.10pz
Cod. KFA6 Filtro per modello KA6DURO conf.10pz
Cod. KFA8 Filtro per modello KA8DURO conf.10pz
Cod. KFE42 Filtro per modello KE42DURO conf.10pz

Cod. KIS Etichette con indicatore conf.2000pz
Cod. KEGP42 Etichette con indicatore gas plasma conf.2000pz

Cod. KSS Sigilli di sicurezza conf.100pz

Cod. KDS Indicatore della scadenza del filtro conf.100pz.

Cod. KSET Set 7 supporti per Sterisafe E42
Cod. KTYP0 Supporto per griglia modello 3 fori e 2 barre
Cod. KTYP1 Supporto per griglia modello 2 fori e 3 barre

Cod. KS4MAT Tappetino in silicone 26 x 16 cm
Cod. KS6MAT Tappetino in silicone 16 x 9 cm
Cod. KS8MAT Tappetino in silicone 6,5 x 6 cm
Cod. K10MAT Tappetino in silicone 60,5 x 31,5 cm

Cod. KGTA4 Griglia in silicone 26 x 16 cm
Cod. KGTA6 Griglia in silicone 16 x 9 cm
Cod. KHSE42 Griglia per endoscopi

1

2

3

4

Sterisafe® DURO A3
dim. est. 450 x 292 x 87 mm
dim. int. 420 x 265 x 75 mm

Sterisafe® DURO A3plus
dim. est. 450 x 292 x 102 mm
dim. int. 420 x 265 x 90 mm

Sterisafe® DURO A4
dim. est. 290 x 190 x 60 mm
dim. int. 265 x 165 x 49 mm

Sterisafe® DURO A4plus
dim. est. 290 x 190 x 70 mm
dim. int. 265 x 165 x 60 mm

Sterisafe® DURO A6
dim. est. 190 x 110 x 60 mm
dim. int. 165 x 92 x 49 mm

Sterisafe® DURO A8
dim. est. 90 x 90 x 55 mm
dim. int. 65 x 60 x 47 mm

Sterisafe® DURO E42
dim. est. 440 x 107 x 70 mm
dim. int. 420 x 85 x 60 mm

nuovi 
modelli
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 Dimensioni cm Codice
 lungh. largh. H
con tappeto 19 6,4 2 KAP0000625
con tappeto 25,4 15,2 3,8 KAP1006151
con tappeto e doppio ripiano 25,4 15,2 3,8 KAP1006153
con supporti 40,6 6,6 3,8 KBP0261615
con supporti 45,7 16,5 3,8 KBP0651815

Pratici
Contenitori/tray per la protezione dello strumentario

• Evitano rotture, organizzano gli strumenti.
• Sono realizzati in un particolare materiale plastico che resiste a 160°C e che 

quindi può essere sterilizzato in autoclave.
• Sono perforati sul fondo e sul coperchio per favorire la penetrazione del vapore.
• Sono sovrapponibili.
•  Possono essere sistemati anche all’interno dei container in alluminio od imbusta-

ti, per conservare nel tempo la sterilità.
•  I più piccoli hanno un tappetino in silicone a mille punte per bloccare gli strumenti
•  I più grandi hanno dei supporti in silicone per fissare ottiche ed altri lunghi stru-

menti.

Carrelli per container

K 2103   mm L.1120  l.670  h.1320
Carrello-armadio a tenuta in acciaio inossidabile con ruote 
antistatiche. Per 9 moduli (600x300x300)

K 2101   mm L.1250  l.660  h.1260
Carrello in acciaio inossidabile con ruote antistatiche a 3 ripiani.

AUTOClabels
praticissime etichette autoclavabili, per 
contare i cicli di sterilizzazione. Vengono 
fornite con perforatore segnaciclo.

KACL 30
Autoclaves cycles 30

conf. 25 pz.

KACL 40
Autoclaves cycles 30

conf. 25 pz.

KACL 60
Autoclaves cycles 60

conf. 25 pz.

KACL 100
Autoclaves cycles 100

conf. 25 pz.
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Controlli di sterilizzazione

Nastro per autoclave
Nastro adesivo di viraggio per sterilizzazione  a vapore.
Sottoposto al ciclo di sterilizzazione, le strisce bianche trasversali diventano color bruno, cer-
tificando l'avvenuto trattamento di sterilizzazione. Presenza di strisce chiare indicano un ciclo 
di sterilizzazione non idoneo! (bolle d'aria, temperatura insufficiente, tempo di esposizione al 
vapore non sufficiente). Si utilizza per chiudere buste, pacchi o semplicemente applicato su 
dei contenitori per la verifica visiva immediata se essi sono stati sottoposti a ciclo di sterilizza-
zione. Rotoli da 50 mt. Larghi 19 mm. 
cod. KST100 conf. da 48 rotoli

Striscette di viraggio
in cartoncino per sterilizzazione a vapore.
Si utilizzano per la verifica di avvenuto ciclo, che viene certificato dalla variazione di 
colore dell'indicatore. Generalmente viene posizionato all'interno di contenitori.

cod. KST200 conf. da 250 strisce

Pacco pronto per
Test di BOWIE & DICK
(test per autoclavi a vuoto frazionato)
Il foglio contenuto in mezzo al pacco deve cambiare di colore completamente. Viraggio 
irregolare evidenzia la presenza di bolle d'aria. Il test è obbligatorio all'inizio di ogni gior-
nata lavorativa con le autoclavi a vuoto frazionato e va effettuato a macchina vuota. Il 
test verifica la corretta rimozione dell’aria e la penetrazione del vapore.

cod. KBOWIEDICK  conf. da 20 pacchi test

Buste autosigillanti
in carta medicale e laminato idonee per steri-
lizzazione a vapore o ETO, sono dotate di con-
trollo chimico, di banda adesiva per una rapida 
chiusura e di apertura a strappo facilitata. 
Molto pratiche dove non c’è la necessità di 
sterilizzare moltissimi oggetti, non necessitano 
di sigillatrice.

Dimens. cm. Codice
9x23 KBA90-230 conf. 1000 pz.
14x25 KBA140-250 conf. 1000 pz.
19x33 KBA190-330 conf. 1000 pz.
30x37 KBA300-370 conf. 1000 pz.
33x44 KBA330-440 conf. 1000 pz.

Buste
in carta medicale e laminato. Si chiudono con 
sigillatrice termica. Per sterilizzazione a vapore 
ed ETO, con controllo chimico, apertura facilita-
ta.
PIATTE
Dimens. cm. Codice
7,5x20 KBP75-200 confez. 2000 pz.
7,5x25 KBP75-250 confez. 1000 pz.
7,5x30 KBP75-300 confez. 1000 pz.
7,5x50 KBP75-500 confez. 1000 pz.
10x15 KBP100-150 confez. 1000 pz.
10x25 KBP100-250 confez. 1000 pz.
15x25 KBP150-250 confez. 1000 pz.
20x35 KBP200-350 confez. 1000 pz.
25x45 KBP250-450 confez. 1000 pz.
40x55 KBP400-550 confez. 1000 pz.

A SOFFIETTO
Dimens. cm. Codice
10X30X5 KBS100-300-50 confez. 1000 pz.
15X40X5 KBS150-400-50 confez. 500 pz.
20X40X5,5 KBS200-400-55 confez. 1000 pz.
25X50X6,5 KBS250-500-65 confez. 1000 pz.
30X55X8 KBS300-550-80 confez. 1000 pz.

Rotoli
in carta medicale e laminato, per 
vapore ed ETO, con controllo chi-
mico, lunghezza 200 mt. Si chiu-
dono con sigillatura termica.

Largh. Codice
cm 7,5 KRP-75-200 5 rotoli
cm 10 KRP-10-200 4 rotoli
cm 20 KRP-20-200 2 rotoli
cm 30 KRP-30-200 1 rotoli

Prodotti per confezionamento
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STATIM 2000S

STATIM 5000S

Vantaggi
- non richiede preriscaldamento
- ciclo completo in solo 6 minuti! (una normale autoclave impiega più 

di 30 minuti) di tipo S ed N secondo EN 13060
- semplicissima da utilizzare
- esposizione a vapore saturo di 3,5 min. come previsto dalla recente 

normativa EN 13060
- funziona con acqua demineralizzata reperibile in qualsiasi 

supermercato (4 lt x 40 cicli) oppure da noi direttamente
- necessita solo di un piano di appoggio ed una presa di corrente 

220V
- un display indica tutte le fasi dei cicli
- l’ingombro è inferiore a quello di un computer (cm 48x41x15) peso 

21 kg.
- l’esperienza di oltre 20.000 macchine installate, ne fanno una 

macchina più che affidabile e collaudata.
- per farla funzionare basta inserire la cassetta, con i ferri da 

sterilizzare, nella macchina e premere un tasto.

STATIM 2000S
Sterilizza direttamente nella cassetta contenito-
re. La cassetta di STATIM 2000, che funge 
anche da camera di sterilizza zione ha una 
dimensione interna di cm 28 x 18 x 4 e può 
contenere senza problemi, una dozzina dei vostri 
strumenti. Peso: kg 22.

Statim 2000S
con cassetta, manuale d’uso, una guarnizione 
di ricambio per cassetta, spray e test.
cod. K01-152306 

Guarnizione
da sostituire ogni 600 cicli.
cod. K01-100028S

Cassetta aggiuntiva
cod. K01-100008A 

Spray per pulizia cassetta
cod. K20ZPLUS

• non richiede pre-riscaldamento
• conforme alle norme EN13060
• cassetta che fa da contenitore e da camera di sterilizzazione 

disponibile in due diversi formati (normale o lunga)
• 7 diversi cicli di sterilizzazione, 121°-134° imbustati e non
• stampa/memorizzazione USB dati ciclo (tempo, temperatura, 

pressione, data, ora, ciclo eseguito)

STATIM 5000S completa di stampante, una cassetta, guarnizione 
di ricambio, test a spirale per convalida cicli, spray, manuale d’uso
cod. K01-222310

cod. K01-101613S cassetta standard
 aggiuntiva

cod. K01-104104 cassetta lunga aggiuntiva

cod. K01-101649S guarnizione per cassetta
 standard e lunga

cod. K99-108332 emulatori chimici per test
 (conf. 250 pz.)

cod. K01-101657S confezione 10 rotoli
 per stampante

Dimensioni:
cm 55 x 41,5 x 19 macchina
cm 38 x 18 x 8 cassetta standard
cm 48 x 18 x 8 cassetta lunga per endoscopi rigidi
Peso: kg 33

quante sono le necessità di avere in 
sala qualcosa di subito sterilizzato?

sterile
in soli

9 minuti 
A 134° cassetta lunga per 

ottiche e strumenti 
laparo >

sterile
in 6 minuti
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Imbustati, sterili e perfettamente 
asciutti in soli 27 minuti

STATIM 7000  cod. 01-722201
completa di cassetta, test di convalida, con 20 
emulatori di sterilizzazione, 2 filtri acqua, 1 USB-
KEY, 1 flacone STAT DRY 57ml anticondensa

STATIM 7000
Caratteristiche di STATIM 7000
• Ciclo da 12 minuti per strumenti non confezionati 

imbustati
• Ciclo da 15 minuti per strumenti imbustati
• Asciugatura “turbo” da 12 minuti grazie all’innovativa 

tecnologia Dri-Tec™
• Funziona con acqua normale
• Sterilizza fino a 10 confezioni di strumenti imbustati
• Possibilità di caricare vassoi standard DIN
• Tecnologia RFID incorporata nella cassetta
• Semplicità di manutenzione
• Serbatoio dell’acqua estraibile

NEW

Tecnologia di asciugatura all’avanguardia
L’esclusiva tecnologia Dri-Tec™ di SciCan offre straordinarie
prestazioni di asciugatura grazie all’impiego del “Super Heated 
Steam”, una novità assoluta nel settore.
STATIM 7000 immette nel cassetto energia termica sotto forma 
di vapore, l’energia viene trasmessa agli strumenti e l’umidità re-
sidua evapora. Grazie a questo esclusivo sistema di asciugatura, 
la 7000 è in grado di asciugare strumenti confezionati in soli 12 
minuti.

Acqua corrente
Grazie all’impiego del sistema filtrante brevettato di SciCan, il 
serbatoio dell’acqua di STATIM 7000 può essere riempito diret-
tamente dal rubinetto dell’acqua. Non è più necessario usare ac-
qua demineralizzata.

Comunicazione
Lasciate che STATIM 7000 comunichi con voi. Grazie all’impiego 
di una tecnologia nuovissima nel settore, il cassetto della STATIM 

7000 è dotato di un transponder RFID (Radio Frequency Identi-
fication Device) che consente di registrare i dati relativi al ciclo 
e vi avvisa in anticipo se, ad esempio, è necessario sostituire la 
guarnizione.
Registrazione dati ciclo su USB-KEY.

Manutenzione
STATIM 7000 è sviluppata in modo tale che, in linea di principio, 
non dovrà più lasciare lo studio. La semplicità della sua struttura 
e il rivestimentofacilmente amovibile consentono di eseguirne la 
manutenzione in loco.

Collegamento direttamente allo scarico
Con la 7000 è ora possibile collegare il recipiente della condensa 
direttamente allo scarico. Oltre a farvi risparmiare tempo, questa 
utile caratteristica vi toglierà un pensiero in più.

STATIM 7000
Misure apparecchio (L x P x A): 60,5 cm x 56,1 cm x 27,1 cm
Dimensioni esterne della cassetta (incl. impugnatura): 49,4 cm x 24,3 cm x 7,8 cm
Dimensioni cassetto (interno): 34,3 cm x 21,9 cm x 6,4 cm
Volume camera di sterilizzazione: 6,3 l
Peso a vuoto: 42 kg
Tensione nominale: 208–240 V CA, 50/60 Hz, 15 AAccessori STATIM 7000

cod. 01-110288S cassetta aggiuntiva 
cod. 01-110295S guarnizione cassetta 
cod. SWF6 filtri conf. 6 pz. 
cod. K20ZPLUS spray anticondensa 
cod. K99-108332 emulatori per test a spirale 250 pz. 

Ciclo Non imbustato Imbustato Gomma/ plastica

Tempo di sterilizzazione 3,5 minuti 3,5 minuti 30 minuti

Temperatura di sterilizzazione 134 °C 134 °C 121 °C

Durata complessiva ciclo* 12 minuti 15 minuti 37 minuti

* La durata del ciclo dipende dalla quantità di strumenti.

EN 13060
0123

sterili

Test a spirale
per 2000/5000/7000
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STATIM, la 4a generazione è arrivata

Le nuove caratteristiche di Statim G4
1. Veloce ed evoluta. La rapidità di Statim è nota in tutto il mondo, la gentilezza con gli strumenti è sempre la stessa.
Il nuovo LCD touch screen, l’interattività mettono l’utilizzatore al centro dell’attenzione.

2. Affidabile e funzionale. Venduta in 90 paesi nel mondo, utilizzata in tutte le specialità, notevolmente più veloce delle 
autoclavi tradizionali. Aiuta gli operatori a velocizzare il lavoro nel rispetto delle norme, può sterilizzare strumenti solidi ed 
anche cavi.

3. La differenza di Statim. Le autoclavi tradizionali richiedono lunghi tempi di riscaldamento ed elevati consumi: Statim 
usa meno acqua e lo fa in modo efficiente. I tempi sono 5 volte più rapidi, grazie al sistema di iniezioni pulsanti di vapore 
PPPD, alle pareti sottili della sua camera di sterilizzazione a cassetta estraibile. Pienamente conforme alla EN13060

4. Totalmente Connessa. Le nuove funzionalità di interconnessione, l’interfaccia con display touch a colori. I dati di ogni 
ciclo sono salvati e memorizzati e possono essere condivisi in rete. I tecnici possono ricevere i messaggi di errore da 
remoto ed identificare il guasto. Connettività USB e Ethernet sono di serie, in opzione si può avere anche una stampate 
esterna.

un nuovo livello di interattività

STATIM G4

cod. KG4-152302
Statim 2000S G4

cod. KG4-222317
Statim 5000S G4 
con cassetta standard

cod. KG4-232318
Statim 5000S G4 
con cassetta maggiorata
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Prepara gli strumenti alla sterilizzazione in soli 19 minuti.
Più sicura per gli operatori. Più delicata con lo strumentario.

Solo un eccellente lavaggio garantisce un’eccellente sterilizzazione

Conforme EN 15883, linee guida RKI, HTM 2030
Bassi consumi, elevata efficienza

La nuova Hydrim C51Wd rappresenta lo stato dell’arte nel 
lavaggio e disinfezione dello strumentario, perché una steriliz-
zazione efficace inizia con il trattamento di Hydrim C51Wd.
Tutte le funzioni sono gestibili direttamente dal pannello di 
controllo touch-screen.
La combinazione di lavaggio meccanico ad alta pressione, 
unitamente alla soluzione di lavaggio brevettata “HIP” ed alla 
disinfezione termica a 80°C rimuove i residui organici dagli 
strumenti e li rende sicuri da maneggiare.

•	 Stesse	 caratteristiche	 ma	 con	 3 bracci rotanti e 
dimensioni larghezza 600 x altezza 850 x profondità 
1000 (con porta aperta 1200mm).

•	 Possibilità	 di	 due	 diversi	 cicli	 con	 disinfezione	 ad	
80° oppure a 93°, durata 60 o 70 minuti, più uno di 
solo lavaggio.

•	 Tutte	le	macchine	sono	fornite	di	cestelli	base.
•	 Portello	frontale	in	vetro	termico

- non sono necessari prelavaggi manuali
- asciugatura con filtro HEPA integrato e sostituibile
- addolcitore acqua integrato
- dotazioni standard:
	 •	 doppio	sensore	indipendente	di	temperatura
	 •	 monitoraggio	indipendente	dosaggio	detergente
	 •	 monitoraggio	indipendente	pompa	ricircolazione	acqua
	 •	 porta	seriale	RS232	per	collegamento	a	stampante
	 •	 accesso	per	validazione/calibrazione

Tempi a ciclo da 19 a 45 minuti, consumo acqua max 13 litri.
Tutti i cicli sono validati EN 15883

Dimensioni: mm largh. 600
 mm alt. 475
 mm prof. 460
 mm prof. 780 (con porta aperta)
Allacciamenti: acqua calda+fredda G 3/4”
 scarico 3/4”
 elettricità 220V, 10A

HYDRIM C51Wd

HYDRIM M2

SciCan semplifica la tecnica di lavaggio, ottenendo automaticamente eccellenti risultati, 
sempre costanti, senza prelavaggi manuali

SciCan utilizza come detergente la soluzione HIP che favorisce la disgregazione 
e rimozione di sostanze proteiche ottenendo un lavaggio eccellente

HYDRIM

HYDRIM

Hydrim C51Wd viene fornita completa di 2 piani di 
lavaggio e 3 cestelli

cod. KC51W-DO2 Hydrim C51Wd
cod. KCS-HIPL Soluzione HIP per Hydrim C51Wd
 conf. 4 taniche per 120 lavaggi
cod. K320ZPLUS    Lubrificante per strumentario,
 flacone 960 ml

cod. KM2-WD-D02 HYDRIM M2

cod. KCS-HIPL Soluzione PX M2 1 conf. 2 pz.

conforme EN 15883

NEW

È disponibile un’ampia gamma di cestelli per diversi impieghi, sia per il modello C51 che per la M2
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Rintracciabilità e verifica dei dati per il sistema qualità
Per garantire che i valori relativi ai processi critici quali la qualità di lavaggio e l’efficacia di disinfezione rispet-
tino sempre quelli programmati, D32 è dotata di un sistema completo  di verifica e controllo indipendente di 
livello più elevato (Classe C) disponibile sul mercato.
I parametri critici (es. temperatura, tempo, pressione, dosaggio del detergente, flusso e volume, errori ed 
anche dati descrittivi del ciclo), possono essere registrati con tre diverse modalità per assicurare sempre in 
ogni momento la qualità del sistema.
L’integrazione degli ultimi sistemi informatici all’interno di DEKO D32 consente di esaminare l’operato della 
macchina on-line, scaricando direttamente i dati di ogni ciclo su un server FTP, su una scheda di memoria tipo 
compactflash (lettore integrato) o ancora su un apposito percorso ethernet. In aggiunta è possibile dotare della 
macchina di una stampante di verifica del processo, per procedere ad un’archiviazione cartacea dell’operato 
della macchina.
Il riconoscimento dell’utente attraverso password ed anche l’identificazione del carico attraverso codice a barre 
è possibile per ottenere ancora più informazioni condivisibili con DEKO D32.

Lavastrumenti a disinfezione termica

DEKO D32

Deko D32 è progettata e costruita per adempiere e superare le seve-
re richieste in termini di prestazioni e requisiti tecnici previste dalle 
seguenti norme:
• ISO/FDIS 15883-1: Requisiti generali per lavatrici/disinfettatrici ad 

uso medicale
• ISO/FDIS 15883-2: Requisiti e verifiche per lavatrici/disinfettatrici 

a disinfezione termica per strumentario chirurgico, apparecchiatu-
re e dispositivi per anestesia, contenitori, utensili, vassoi vetreria 
di utilizzo medicale

• IEC 61010-2-45 Requisiti particolari di sicurezza per lavatrici/
disinfettatrici utilizzati in ambito medicale, farmaceutico, veterina-
rio e laboratorio.

I risultati di ogni singolo processo sono garantiti attraverso:
• lavaggio meccanico con acqua ad alta pressione, garantita da una 

pompa di circolazione ad elevata potenza 
• cestelli di lavaggio multipli dotati di raccordi automatici, ugelli e 

bracci di lavaggio rotanti posizionati in modo da garantire la mas-
sima efficacia di lavaggio in ogni punto della camera di lavaggio e 
permettere la massima rimozione dei residui organici

• ampia possibilità di scelta di cicli e temperature di lavaggio/disin-
fezione per assicurare l’inattivazione microbica 

• veloce ed efficiente unità di asciugatura con filtro HEPA.
I programmi di lavaggi possono essere modificati per soddisfare qual-
siasi specifica esigenza d’impiego, anche se I cicli che sono stati 
validati secondo gli standard sono fissi e non modificabili per garan-
tirne le validazioni effettuate del produttore.
Il lavaggio meccanico avviene attraverso cinque bracci di lavaggio 
rotanti e cestelli progettati per le diverse applicazioni in modo da rag-
giungere anche le superfici più difficili degli strumenti complessi.

LAVAGGIO/STERILIZZAZIONE

Disponibili numerosi cestelli opzionali, realizzabili anche su richiesta
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Elenco delle caratteristiche:
• dimensioni esterne, largh. Mm. 800 x prof. Mm. 725 x alt. Mm. 

1970
• Dimensioni utili camera di lavaggio largh. Mm. 600 x prof. Mm. 

610 x alt. Mm. 600
• Allacciamento elettrico 230/400V (specificare) 3N 50Hz max 

12,8 Kw, 3 x 25°
• Pompa circolazione acqua portata 800 L/min
• Struttura portante, pannelli di rivestimento e camera di lavaggio 

realizzati solo in acciaio inox, nessuna parte in acciaio 
galvanizzato o zincato

• Blocco elettromeccanico di sicurezza della porta, con apertura 
assistita da molle a gas

• Controllo continuo automatico attraverso microprocessore con 
batteria di back-up per salvaguardia dei dati

• Display sensibile al tocco VGA-TFT da 6,5” utilizzabile come 
interfaccia utente e pannello di controllo

• Possibilità di diversi cicli ed avvio ristretto con password riservata
• Indicazione testuale della fase in corso
• Indicazione tempo residuo alla fine del ciclo
• Indicazione visiva di fine ciclo con led verde e messaggio 

testuale sul display
• Grafico della pressione in tempo reale
• Grafico della temperatura in tempo reale
• Segnalazione malfunzionamenti
• Sistema di accesso multilivello, codici speciali per 

manutenzione, utenti normali e personale autorizzato
• 12 cicli reimpostati, possibilità di illimitati cicli personalizzati 

configurabili dall’utente
• cicli validati non modificabili dall’operatore
• l’accesso e la modifica di parametrici critici dell’unità è 

consentita solo agli utenti abilitati a tale scopo
• sulle versioni passanti, è presente un display VFD 4x20 sul lato 

di scarico per visualizzare la fase in corso, il ciclo avviato ed il 
tempo residuo

• ogni errore è segnalato visivamente con un led rosso
• disponibile anche il sistema di registrazione dei cicli a prova di 

manomissione e memorizzazione su scheda di memoria 
compactflash

• Scheda compactflsh 32Mb
• Informazioni memorizzate:

√ Nome struttura
√ Data, ora
√ Matricola unità
√ Identificazione utente
√ Contatore progressivo non azzerabile
√ Nome del ciclo avviato e parametri
√ Data/ora avvio e data/ora fine ciclo
√ Registrazione temperatura e pressione
√ Registrazione dosaggio detergente
√ Segnalazione errori
√ Generazione controllo CheckSum

• Utilità speciali per manutenzione e controllo
√ Avviso manutenzione ordinaria
√ Codifica errori con messaggi testuali
√ Menù calibrazione unità
√ Possibilità diagnostica con debugging step-by-step
√ Verifica singoli componenti
√ Aggiornamento con PC e scheda compactflash

• 4 livelli di lavaggio indipendenti scorrevoli e rimovibili
• connessione automatica piani di lavaggi
• 5 bracci di lavaggio rotanti con terminali amovibili per facilitarne 

la pulizia, nessun attrezzo richiesto
• dosaggio detergente regolabile con pompa dedicata
• segnalazione detergente insufficiente
• contenitore estraibile per liquidi di lavaggio
• ingresso per sonde verifica temperatura
• unità di asciugatura ad elevata efficienza con pre-filtro e filtro 

HEPA Classe H13
• collegamenti per ventilazione unità con protezione di non ritorno 

per la condensa
• monitoraggio qualità di filtraggio ed indicatore necessità cambio 

filtro
• l’unità di asciugatura può essere utilizzata autonomamente;
• protezione da sovra-temperature
• controllo automatico temperatura acqua e schiumosità 

detergente
• connettori ingresso acqua calda e fredda _” BSP
• diametro scarico mm. 50
• sistema automatico svuotamento tubazioni idriche ad ogni ciclo
• isolamento termico ed acustico
• piedini regolabili in altezza
• protezione del sifone di scarico tipo A
• avvisatore acustico ciclo completo
• Deko Data Viewer, software analisi dati del ciclo DEKO D32

Optionals:
• unità disponibile anche senza asciugatura
• oblò in vetro temperato resistente a urti e temperatura
• lettore codici a barre
• lettore codici a barre wireless
• collegamento ethernet per monitoraggio in tempo reale ed 

archiviazione dati su percorso LAN
• collegamento per stampante di rete
• unità di stampa automatica per registrazione cartacea dati ciclo
• max 2 pompe aggiuntive per detergente
• max 2 pompe aggiuntive per agente asciugante
• elettrovalvola, pompa e circuiteria idraulica per acqua distillata.
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Lavastrumenti compatta a disinfezione termica
DEKO D4

Risultati superiori
DEKO D4 è stata progettata e costruita per adempiere e 
superare i requisiti di prestazioni imposti dalla norma 
ISO/FDIS 15883 parti 1 e 2 e di sicurezza previsti dalla 
norma IEC 61010-2-045.
I risultati di lavaggio sono garantiti dalla pompa di circolazione con 260 L/
min di portata che permette di trattare tutte le aree della camera di lavaggio 
a due livelli di cui è dotata la macchina.
Lo spazio a disposizione consente il lavaggio di numerosi utensili e con i 
cestelli dedicati per i vari tipi di strumentario è possibile trattare anche stru-
menti cavi, accessori da laboratorio, vetreria, bacinelle, utensili vari di utiliz-
zo medicale.
D4 dispone di programmi preimpostati e protetti da manomissione, ma per-
mette anche di crearne di personalizzati in base alle esigenze degli operatori.
Il lavaggio meccanico degli utensili è garantito con tre bracci di lavaggio 
rotanti oppure con i raccordi per la circolazione forzata dell’acqua presenti 
sui cestelli particolari che  permettono di lavare anche gli strumenti più com-
plessi.

Controllo elettronico
L’avanzata unità di controllo fornisce la possibilità di memorizzare un numero 
pressochu illimitato di programmi personalizzati, oltre a 12 cicli preimposta-
ti e non modificabili in quanto validati. I parametri critici dell’unità sono 
protetti dalle modifiche non autorizzate con una password riservata per ini-
birne le modifiche al personale non autorizzato.
La protezione degli strumenti termolabili è assicurata con la protezione da 
sovratemperatura.
Per raggiungere i livelli di efficacia di lavaggio prestabiliti, il microprocessore 
controlla il livello del detergente in maniera molto accurata ed avvisa l’uten-
te se la quantità residua non fosse sufficiente a completare il ciclo prima 
dell’avvio. Il detergente è contenuto in un pratico cassetto scorrevole facil-
mente accessibile.
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Tecnologia nel lavaggio
DEKO D4 utilizza un display 
di comunicazione di tipo VFD 
con 4x20 caratteri ad alta 
luminosità, attraverso cui 
visualizza la fase in corso, il 
ciclo selezionato, il tempo 
residuo al termine del ciclo 
ed un contatore progressivo 
dei cicli.

Facilità d’uso
La porta di DEKO D4 viene bloccata elettromeccanicamente per la sicurezza 
dell’operatore, che viene avvisato sia visivamente con messaggi sul display che 
acusticamente del termine del ciclo.
Ad ogni ciclo ogni componente della macchina che è venuto in contatto con ogget-
ti o strumenti contaminati viene disinfettato termicamente, evitando qualsiasi 
proliferazione batterica all’interno della macchina.
Al termine del ciclo il carico è asciutto grazie all’unità di asciugatura che utilizza ben 
due condensatori ad elevata efficienza.

Disponibile un’ampia gamma di 
carrelli di lavaggio realizzabili 

anche su richiesta
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DEKO 25

Caratteristiche
n ciclo con acqua calda e fredda. Resistenza in camera 

separata
n 2 bracci rotanti facilmente amovibili per la pulizia periodica
n connettore automatico per cestelli a getti forzati
n 3 programmi presettati controllati da microprocessore + 

altri personalizzabili 
n cestelli dedicati per strumenti, vetreria, manipoli, 

endoscopi rigidi materiale da laboratorio ecc.
n dosaggio automatico del detergente
n indicatore fasi del ciclo e guasti
n protezioni da sovra-temperatura e sovra-pressione
n isolamento termico ed acustico
n blocco automatico del portello
n necessita solo presa e scarico acqua e presa corrente 

220V
n marcata 
n dimensioni: cm. l. 46 x h. 72,5 x p. 54,5

n Tecnologia n Qualità n Design

DEKO 25 - nuovo modello
Lavastrumenti con disinfezione termica per usi 
professionali, con camera di grande capacità.
Deko 25, una macchina compatta ed economica che 
garantisce ottime performance di lavaggio e disinfezione.
Può essere posizionata sul proprio supporto (optional), sul 
banco o sottobanco. Conforme alla norma EN ISO 15883 
parte 1 e 2, ed ai requisiti di sicurezza della norma IEC 
61010-2-040.

1 2 3 4 5

1  cod. K381325 supporto a getti forzati

2  cod. K381525 supporto per bicchieri

3  cod. K381475 cestello semicircolare con coperchio e 
griglia di separazione Ø 375 mm, H 140 mm
4  cod. K381560 supporto a getti forzati per provette 
370x370 mm, altezza dei getti 150 e 100 mm, 30 posti
5  cod. K381551 supporto dischi di cultura e blocco a 
pressione
cod. K374085 supporto base
cod. K381210 cestello in rete 340x250x70 mm
cod. K381211 coperchio 340x250 mm
cod. K381220 cestello in rete 250x170x70 mm
cod. K381221 coperchio 250x170 mm
cod. K381212 cestello interno 330x220x50 mm
cod. K381213 coperchio
cod. K381222 cestello interno 240x160x50 mm
cod. K381223 coperchio
cod. K381170 cestello per ferri 340x250x200 mm
cod. K374225 mobiletto 470x600x570 mm

ACCESSORI PER DEKO 25

NEW
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1 cod. K381515 supporto per provette H=150 mm

2 cod. K381450 supporto per zoccoli 4 paia

3 cod. K381685 supporto per bacinelle

4 cod. K381200  cestello in rete 450x340x70 mm
 cod. K381210 cestello in rete 340x250x70 mm
 cod. K381220  cestello in rete 250x170x70 mm
 cod. K381201 coperchio 450x340 mm
 cod. K381211 coperchio 340x250 mm
 cod. K381221 coperchio 250x170 mm

n Tecnologia n Qualità n Design

421 3

n 3 bracci rotanti + 8 getti fissi

n Sistema brevettato di circolazione dell’acqua che riduce il consumo d’acqua e rispar-
mia energia elettrica.

n Generatore di vapore brevettato per la disinfezione totale anche di tutte le parti 
interne delle macchine.

n La disinfezione termica a vapore blocca la crescita batterica ed evita cattivi odori.

n Tutte le parti interne della macchina durante il ciclo vengono lavate e termicamente 
disinfettate.

n Blocco automatico del portello.

n Progettata e costruita totalmente in acciaio inox per grandi carichi di lavoro.

n Dotata di 5 programmi controllati da microprocessore di cui 2 sono personalizzabili.

n Grande capacità: può trattare 2 padelle + 4 pappagalli oppure 4 bacinelle + 4 pap-
pagalli, oppure 2 boccioni per aspiratori con relativi coperchi.

n Conforme allo standard ISO 15883-1 e 15883-3.

n Tutte le parti elettriche ed elettroniche sono accessibili frontalmente.

n Optional rack apertura e disinfezione sacche urina.

Dati tecnici
dimensioni mobile 60 x 63 x 129h cm
dimensioni camera 48 x 36 x 64h cm
peso: 130 kg.
pompa: 600  lt/min.
caratteristiche elettriche: 230/400V, 3N, 50Hz, 9,5kW, 16A

Disinfettatrice termica e lavatrice per padelle, pappagalli, 
zoccoli, bottiglie per aspiratori, bacinelle ecc...

UNICA

PER CAPACITà E

CARATTERISTICHE

Programma base
n flusso ad acqua fredda

n flusso acqua fredda + acqua calda

n lavaggio ad acqua calda

n risciacquo ad acqua calda

n disinfezione

n risciacquo ad acqua fredda

DEKO 190LC

0537

Conforme
ISO 15883
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DOPAIR è una soluzione mobile per aree 
ospedaliere sensibili; è operativa in pochi 
secondi e raggiunge le prestazioni di una 
camera bianca di classe 1000 (Fed ST 209 
E) equivalenti.

DOPAIR combatte in modo attivo le 
infezioni ospedaliere combinando l’azione 
del suo filtro HEPA e del sistema Bioxigen 
con efficacia...............

DOPAIR contribuisce attivamente 
a prevenire la diffusione aerea di 
contaminanti patogeni in ambiente 
ospedaliero.

Classificazione raggiunta:
ISO6 / Classe 1000

Cinetica di decontaminazione particellare:
≤7	min

Classe batteriologica:
≤B10	(distruzione	microbica	

del	97%	in	26	min)

Unità mobile di filtrazione 
e decontaminazione dell’aria

Conforme 
2007/47/EEC
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1. Elevata efficienza filtrante: HEPA H14 / F7
•	 efficacia	pari	al	99,9%	
•	 filtro	in	PP	con	ridotta	caduta	di	pressione

2. Bioxigen
Ionizzazione attraverso alternanza di cariche elettriche nei 
confronti degli atomi di ossigeno che portano a:
•	 generazione	ioni	negativi	(O2-):
-	 azione	batteriostatica
-	 purificazione	dell’aria	attraverso	neutralizzazione	del	
particolato	sospeso	nell’aria	(le	particelle	caricate	
negativamente	attraggono	quelle	positive	quali	fumi,	
odori,	ecc.	inducendone	la	condensazione	e	la	loro	
precipitazione	a	terra)

•	 azione	microbicida	(batterica,	fungicida,	sporicida)

Vantaggi

•	 combatte	attivamente	il	rischio	di	
infezione 

•	 raggiunge	ottimi	livelli	di	qualità	dell’aria	
in accordo con le vigenti norme

•	 nessuna	installazione	necessaria
•	 manutenzione	ridotta
•	 basso	consumo	energetico
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- struttura in inox
- taglierina e portarotoli integrati
- tempo di sigillatura indicato da un LED
- lunghezza sigillatura 300 mm (cod. K31.100.008)
  o 400 mm (cod. K31.100.016)
- larghezza sigillatura 8 mm
- dimensioni 435x310x190 mm
- peso 8 kg
- assorbimento 870 W
ideale per tyvek, polietilene, ma anche per accoppiati carta/
polipropilene

- display temperatura
- struttura in inox
- sigillatura multibanda - 15 mm
- velocità 8 metri al minuto
- temperatura regolabile da 100° a 199° C
- tolleranza temperatura ±2° C
- regolazione profondità di saldatura 10-35 mm
- protezione contro sovrariscaldamento
- assorbimento max 330 W
- dimensioni 420x290x140 mm
- peso 10 kg
piano frontale inox - 570x300 mm cod. K30.200.040
piano frontale a rulli - 565x310 mm cod. K30.100.047
F 108 T  cod. K30.100.208 come F108 + contatore sonoro
F 108 TI cod. K30.100.209 come F108T + reverse + avvio automatico
F 108 TX cod. K30.100.210 come F108TI + contatore sonoro

- struttura in inox
- sigillatura multibanda - 15 mm
- tastiera alfanumerica
- autoregolazione della pressione
- velocità 10 metri al minuto
- regolazione profondità saldatura 10-35 mm
- avviamento automatico
- stop automatico
- reverse
- tolleranza temperatura ± 1° C
- temperatura 50° C - 199° C
- ampio display
- indicazioni del display: temperatura e numero di sigillatura
Dimensioni 530x320x210 mm
Peso: 15 kg
Assorbimento max 365 W

F 70 sigillatrice a barre   cod. K30.100.008

F 108 sigillatura a rullo   cod. K30.100.207

Termosaldatrici in acciaio inox
ad alta tecnologia

serie F 110 sigillatrice a rulli   cod. K30.100.097
modello base F 110

F 110 D cod. K30.100.098
Ha in più la possibilità di stampa della data, della scadenza 
e di un codice alfanumerico.

F 110 DEP cod. K30.100.099
Ha in più la possibilità di stampa di un testo di 30 caratteri, 
di stampa di etichette e può essere programmata da un PC.

F 110 DBC cod. K30.100.100
Ha in più la possibilità di stampa di un codice a barre.

Piano frontale a rulli 700x330 mm
cod. K30.100.034

Piano frontale inox
cod. K30.200.004

new

Qualità tutta in acciaio inox
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Stampante termica esterna
per termosaldatrici Famos versioni DEP/DBC

Collegando questa stampante alle termosaldatrici compatibili è possibile 
realizzare un pratico sistema di rintracciabilità a costi contenuti.
Stampando le etichette a doppia adesività potrete prima applicarle sull'im-
ballo o sul container ed una volta sterilizzato la stessa etichetta potrà 
essere staccata e posta sulla documentazione personale del paziente.
Le etichette dispongono di indicatore di viraggio per valutare visivamente 
l'esposizione al processo di sterilizzazione.
Codice KBSV4-T     Stampante termica esterna
Codice KBSV-Label  Etichette biadesive con indicatore di viraggio,
                            rotolo da 750 etichette, conf. 12 rotoli

• controllo digitale del menu
• controllo da microprocessore
• tastiera alfanumerica
• sigillatura multibanda da 15 mm
• velocità 10 m/min
• regolazione profondità 10-35 mm
• temperatura 50°-210° ±1°
• protezione contro sovratemperatura
• avviamento e stop automatici
• reverse
• conta sigillature con segnale acustico

n altre caratteristiche in prima pagina

Dimensioni: 560x320x210 mm
Peso: 19,5 kg
Consumo max 365W
Voltaggio 220/240 50/60 Hz

F 220 D   cod. K30.100.147
Stampa data, scadenza e codice alfanumerico
secondo la normativa Europea EN980.

F 220 DEP   cod. K30.100.148
Ha in più la possibilità di stampa di un testo di 30 caratteri,
stampa di etichette e può essere programmata da un PC.

F 220 DBC   cod. K30.100.149
Ha anche la possibilità di stampare un codice a barre.

tutta in acciaio inox

Piano frontale a rulli   cod. K30.100.152

Piano frontale inox     cod. K30.200.135
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Cestelli in rete inox
Cestelli a maglie larghe
cod. K50.100.406 580x280x260 mm
cod. K50.100.407 580x280x130 mm
Cestelli a maglie fini
cod. K50.100.148 480x250x60 mm
cod. K50.100.149 240x250x60 mm
cod. K50.100.064 120x250x60 mm
Barra a 3 ganci
da fissare al muro per appendere i cestelli e moduli
cod. K50.100.069 lungh. 1050 mm (coppia)

Carrello portacontainer
con regolazione elettrica dell’altezza e piano mobile per 
inserimento nell’autoclave del container. Regolazione 
da 500 a 950 mm.
cod. K50.100.000

Tavolo di lavoro inox
con regolazione elettrica o manuale dell’altezza
dim.: 800x1800 mm
reg. da 800 a 1150 mm
cod. K50.100.001 elettrico
cod. K50.100.401 manuale

new

Qualità tutta in acciaio inox

Portarotoli con taglierina
TS 750
dimensioni 970x420x130/420 mm
cod. K50.100.080 solo parte inferiore
cod. K50.100.410 completo anche di parte superiore
TS 900
dimensioni 1120x420x130/420 mm
cod. K50.100.130 solo parte inferiore
cod. K50.100.411 completo anche di parte superiore

Carrello chiuso in inox
per trasporto cestelli. Dotato di 2 ante apribili fino a 270 
gradi con serratura e 3 mensole interne. I carrelli hanno 4 
ruote girevoli ø 15 mm, di cui 2 con freno. Dimensioni: 
largh. cm 135, prof. cm 68, altezza mm 140.

cod. K50.101.915

Funzione:
• raccolta
• spedizione
• traporto di cestelli
 e container

Costruzione:
- acciaio cromo nichel 1.4301

Dimensione del contenitore 
esterno:
cm 83 x 135 x 153 altezza

cod. K50.100.809

Sistema di trasporto “car-in-car”
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Carrello portacarta
con ripiano, fermi per carta, 
ruote ø 75, cm 122lx60x90h

cod. K50.101.082

Cestello a maglie larghe
mm 508x280x260

cod. K50.100.406

Modulo per 
contenitori in 
plastica
cod. K50.100.054

Modulo universale
cod. K50.100.136

Carrello modulare
mm 555x400x1600
cod. K50.100.042  con ganci su un fronte
cod. K50.100.041  con ganci su ambo i fronti

Tavolo regolabile in altezza
manualmente, realizzato come piano di lavoro per sigillatrici. Tutto in 
acciaio inox. Ha 4 ruote diam.75 mm, 2 con freni. Ai lati ci sono 2 
cesti per il contenimento dei prodotti. Dimens. mm 750 lungh. x 700 
largh x altezza regolabile da cm 80 a 100.

cod. K50.101.131

Qualità tutta in acciaio inox

Modulo
porta siringhe
e piccoli oggetti
cod. K50.100.049
mm 600x110x310

Modulo
porta guanti
cod. K50.100.039
mm 580x270x260

Modulo
porta suture
a 5 ripiani
cod. K50.100.135
mm 590x164x350

Modulo
per zoccoli
cod. K50.100.549
mm 565x270x177
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Caratteristiche della stazione
di pre-lavaggio fotografata:
• bancone completamente in acciaio inox e piano 

di lavoro con lavelli integrati senza saldature
• vasca di lavaggio agli ultrasuoni con cestelli 

d'immersione e coperchio isolante
• rubinetto e doccia sopra testa, rubinetti e 

pistole spray per aria e acqua distillata
• schermo trasparente in perspex ad altezza 

regolabile
• cassetti e armadietti sotto ripiano

OPZIONI:
- pedali per rubinetti
- dispenser automatico per detergenti

Stazione di pre-lavaggio per centrali di sterilizzazione

Dimensioni, profondità e dotazioni su richiesta del cliente.

Qualità tutta in acciaio inox

Pistola a getto per prelavaggio
Pratica per un accurato prelavaggio con una serie di accessori che rendono il lavoro più 
efficace e meno gravoso. Ideale per vetreria da laboratorio, cateteri, siringhe, endosco-
pi e cistoscopi, cannule, ferri,ecc. Un’accurata pulizia è garanzia di un’ottima sterilizza-
zione. Pistola completa di ben 13 accessori per ogni necessità.
cod. K27.000.030

Deter Brill
Soluzione per utilizzo con macchi-
ne lavaferri. Tanica 5 lt.

cod. KDETERBRILL conf. 12 pz.

Deter Plus
Soluzione particolarmente studiata 
ed attiva per l’utilizzo con macchi-
ne lavapadelle. Riesce a trattare 
sporco molto resistente e grasso. 
Tanica 5 lt.

cod. KDETERPLUS  conf. 12 pz.
Decalk
Soluzione decalcificante ed anticorro-
siva, da utilizzare almeno una volta 
alla settimana con un ciclo a vuoto, 
per la pulizia e manutenzione di mac-
chine lavaferri e lavapadelle.
Tanica 5 lt.

cod. KDECALK conf. 12 pz.

Sile Brill
Soluzione per favorire l’asciugatura 
con lavaggio meccanico.
Tanica 5 lt.

cod. KSILEBRILL   conf. 12 pz.

Contenitori trasparenti
in speciale materiale plastico. Forniti completi 
di coperchio trasparente a tenuta ermetica.

Codice Dimensioni cm

KTR 53-32-10 53 x 32,5 x 10 h
KTR 53-32-20 53 x 32,5 x 20 h
KTR 32-17-10 32,5 x 17,5 x 10 h
KTR 32-17-20 32,5 x 17,5 x 20 h
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Tutti  i disinfettanti
di alto livello sono tossici e 
biocidi comprese:
la glutaraldeide,
la formaldeide,
l’OPA (ortho - phtaldeide), 
l’acido peracetico,
il perossido d’idrogeno ecc.

Essi possono emanare vapori, 
anche inodori, ma pericolosi per 
l’uomo.

I sistemi aspiranti GUS 
permettono un sicuro utilizzo dei 
disinfettanti ad alto livello, 
proteggendo il personale da 
esposizioni a vapori 
potenzialmente pericolosi. Sono 
conformi ai regolamenti OSHA e 
JCAHO.

I vapori tossici vengono catturati 
da un triplo filtro “brevettato” a 
carboni attivi, dove vengono 
neutralizzati. Aria pulita viene 
restituita all’ambiente. Non 
sono necessari camini o 
particolari sistemi di ricambio 
d’aria.

Adesso disponibili anche per 
sistemi di lavaggio automatici 
(es. Olympus, Steris, 
Medivators, ecc.)

Sistemi aspiranti, senza necessità di camino,
per l’utilizzo sicuro di disinfettanti e sterilizzanti

Protezione secondo L. 81/2008

modello G22 FS Sicurezza sul lavoro
M E D I C A L

NEW
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DIMENSIONI INTERNE
cod. KG17    cm 45 largh. x cm 61 lungh. x cm 28 alt.
cod. KG18  cm 45 largh. x cm 61 lungh. x cm 46 alt.

G14TC

KG17 e KG18  sono cappe complete di un vassoio, due 
vaschette, inserto sagomato e filtro a tripla azione

cod. KF171  filtro di ricambio

cod. KTR-HS-U vaschette cm 60 lungh. x cm 12 alt. x cm 20 largh. 
complete di coperchio

cod. KTR-HS-INS

G17

La G14TC riduce notevolmente la quantità di disinfettante di alto livello 
usato e rimuove le esalazioni potenzialmente dannose, proteggendo allo 
stesso tempo le sonde. I fumi vengono fatti passare attraverso un filtro 
brevettato, dove sono neutralizzati. L’aria pulita viene reinmessa nella 
stanza attraverso le aperture laterali. Non è necessario alcun camino.

La caratteristica di questa GUS è data dai particolari tubi curvi che rendo-
no facile l’inserimento e la rimozione delle sonde. Questo elimina il rischio 
di danneggiamento di queste sonde, delicate ed estremamente costose.

Il sistema GUS G14TC è disponibile con tre tubi (cod. KG14TC-3) oppure 
due (cod. KG14TC-2). Un tubo è utilizzato per il risciacquo con acqua 
dopo la disinfezione.

cod. KG14TC-3 aspiratore completo di 3 tubi curvi
e filtro a tripla azione

cod. KF141 filtro di ricambio

cod. KG14SC spazzolino per pulizia tubi curvi

Il sistema GUS  evita l’uso di camini, i vapori derivanti dalla glutaraldeide o 
da altri agenti sterilizzanti vengono fatti passare attraverso un filtro brevetta-
to, dove vengono neutralizzati. L’aria pulita viene reinmessa nella stanza 
attraverso gli scarichi laterali; non è necessario alcun camino. Interruttore per 
raddoppio della velocità di aspirazione. La costruzione a vasca trattiene gli 
schizzi e gli spandimenti. Il particolare design del vassoio per il trattamento 
riduce notevolmente l’ammontare del livello di disinfettante necessario. I tra-
dizionali vassoi di immersione avrebbero utilizzato un quantitativo doppio di 
disinfettante.

Vassoio per trattamento per un 
isteroscopio e una sorgente di luce

cod. KG18
cod. KG17

Vassoio per trattamento con un 
citoscopio e una sorgente di luce

I contenitori cilindrici consentono un notevole 
risparmio dei liquidi disinfettanti proteggendo i Vostri 
operatori ed il Vostro budget.

per isteroscopi, cistoscopi, ENTscopi ed altri oggetti

le piccole di grande capacità
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Cappe di 
aspirazione
senza camino
Uso sicuro della 
glutaraldeide, formaldeide, 
acido peracetico ed altri 
disinfettanti ad alto livello

I carrelli sono in acciaio inox a doppio ripiano.

Modelli da banco disponibili

cod. KG25 dotata di pompa carico/scarico integrata e sensore
 apertura porta

•	 Conforme	alle	norme	OSHA	ed	alle	normative	della	
commissione Joint.

•	 Elimina	i	vapori	e	protegge	il	personale.
•	 Non	è	necessario	nessun	camino.

•	Un	particolare	filtro	a	tre	sezioni	
svolge un'azione di intrappolamento, 
trattenimento, scomposizione.
•	Sono	disponibili	dimensioni	
studiate per le più comuni 
applicazioni.
•	Durata	del	filtro	6	mesi.

GUS protezione per il personale

cod. KG32 dotata di pompa carico/scarico
 integrata e sensore apertura porta

cod. KG14FH
versione da banco ad 
ingombro ridotto

mod. dim. interne in cm.  
cod. largh x prof. x alt. 
KG25-E 69 x 70 x 62 
KG25-S 69 x 70 x 42 
KG32-E 85 x 70 x 62
KG32-S 85 x 70 x 42
K9053 Carrello inox 2 ripiani 70x70
K9054 Carrello inox 2 ripiani 70x100

Bacinelle autoclavabili con coperchio
 Codice Dimensioni: largh. x lungh. x h. 2 x cappa
 KTR20-6a 53 cm x 16 cm x 10 cm G17 *
 KT15-21w 38 cm x 53 cm x 13 cm G32 •
 KT11-17w 28 cm x 43 cm x 13 cm G25 •
 KTR13-21a 33 cm x 53 cm x 15 cm G32 *
 KTR6-10a 15 cm x 25 cm x 15 cm G14 *
 KTR24-8w 61 cm x 20 cm x 15 cm G17 •

* policarbonato    • fibra di vetro

La glutaraldeide è considerata sostanza indispensabile per talune disinfezioni o sterilizzazioni.
Le cappe GUS, in continua aspirazione, raddoppiano la velocità di aspirazione quando vengono aperte permettendo 
l'uso di sostanze volatili pericolose, garantendo la massima sicurezza per l'operatore.
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GUS protezione per il personale

Aspiratori/contenitori per il trattamento sicuro con glutaraldeide ed altri disinfettanti di sonde 
vaginali, intraoperatorie, sonde transesofagee, cardiologiche, endoscopi flessibili ecc.

Supporto 
regolabile per 
sospendere la 
sonda nel 
contenitore.

Scomparto per 
lo stoccaggio 
delle parti 
elettriche.

Area in continua 
aspirazione con 
filtro brevettato a 
tre strati ed a 
triplice azione.

•	 Conformi	alle	norme	OSHA	e	
JCAHO per l'uso sicuro di 
glutaraldeide, acido peracetico 
ed altri prodotti chimici.

•	 Eliminano	vapori	pericolosi
•	 Non	necessitano	di	camini
•	 Installabili	ovunque
•	 Durata	filtri	6	mesi

A richiesta è disponibile un elenco di tutte le sostanze 
che possono essere trattate con GUS

I dati esposti possono essere variati dal produttore

A A B

C

B

C
cod. KG10VP
per sonde ecografiche od 
altri oggetti, installabile a 
muro, con larghezza 
ridotta a soli 25 cm con 
2 contenitori, disponibile 
anche con larghezza 36 
cm e 3 contenitori cod. 
KG14KA

cod. KG14ENT-3
cappa aspirante a muro 
per piccoli endoscopi 
lunghezza tubi 51 cm.
Disponibile anche 
larghezza ridotta a 25 
cm con 2 tubi cm 51

cod. KG14T-2 a 2 tubi
cod. KG14T-3 a 3 tubi
per sonde ecografiche
od altri oggetti

cod. KG14SR
spazzolino per pulizia
tubi G14TCaratteristiche tecniche:

 modello velocità frontale volume
   dell'aria trattato
 G17 18.29 m x minuto 3.06 m3 x minuto

 G25 15.24 m x minuto 3.51 m3 x minuto

 G32 18.29 m x minuto 6.12 m3 x minuto

 G14T - G14TC 25.9   m x minuto 1.76 m3 x minuto

Filtri di ricambio
 modello cappa cod. filtro

 G 14 KF 141

 G 25 KF 251

 G32 KF 321

 G22 KF 221

 G17 KF 171

 G10 KF 10

Patent Pending
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Lettini multifunzione Promat

La soluzione ideale per creare un ambiente rilassato e confortevole.
L’elemento che mancava per fornire

un’immagine moderna e dinamica del vostro studio.

• infinite possibilità 
di posizionamento 
con più motori 
elettrici

• diverse sezioni
 per tutte le 

esigenze operative

piccola chirurgia, 
dermoestetica, visita, 

fisioterapia

piccola chirurgia, podiatria,  
fisioterapia, flebologia

ginecologia

MX FX GY
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I diversi motori elettrici (4 per 
la MX e 3 per la FX-GY) 
assicurano un’infinita 
possibilità di posizionamenti.
I braccioli sono amovibili, il 
poggiatesta allungabile come 
le sezioni poggiagambe.
Un comodo telecomando 
attiva le diverse posizioni.
Il basamento è dotato di ruote 
per una facile 
movimentazione.

Due eleganti sedute completano la linea Promat

Accessori disponibili:

√ kit multimedia (lettore CD
 e diffusori nella zona poggiatesta)

√ illuminazione soffusa integrata
 nella base

√ sezione schiena e seduta riscaldabile

√ rivestimenti personalizzati

√ messa a terra

√ porta rotolo

√ copertura in tessuto amovibile
 e lavabile

 Promat MX Promat FX Promat GY
lunghezza totale 1820-2160 1820-2210 1410
regolazione altezza 595-905 595-905 595-905
angolo schienale 0°-78° 0°-78° 0°-78°
seduta 0°-20° 0°-20° 0°-20°
gambe 0°-78° 0°-75° -
peso totale 65 kg 67 kg 58 kg
codice K3019 K3214 KPromatGY

cod. K3714

ART. 001E ART. 001F

cod. K3745
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Exaflex 4000

Tavolo operatorio mobile
Il nuovissimo tavolo operatorio mobile Exaflex 4000 per 
chirurgia.
E’ l’evoluzione del modello precedente, Exaflex 3000 ed è 
caratterizzato da un’elevata portata fino a 210 Kg, per 
pazienti obesi/bariatrici.
La sua dotazione standard prevede già la struttura su ruote 
girevoli con freno e la robusta colonna centrale per una 
regolazioni in altezza di ben 360 mm per tutti i tipi di 
chirurgie e per creare un campo operatorio ergonomico per 
tutti i chirurghi.

• Rivestimento del piano 60mm antistatico, 
biocompatibile, colore nero.

• Costruzione in acciaio inox ed alluminio.
• Barre laterali DIN (25x10) per accessori (es. 

piantana infusione, supporto braccia, ecc
• Movimentazioni con pompe idrauliche senza 

manutenzione.
• Posizionamento fluido e leggero
• L’assenza di elementi elettrici è garanzia di 

massima affidabilità e durata nel tempo unite 
ad assenza di manutenzione.

• Produzione tedesca.

Dati tecnici:
• Peso: kg 191
• Altezza: max 1140 mm min 780 mm
• Corsa: 360 mm

• Larghezza seduta: 650 mm, max ingombro: 
700 mm

• Lunghezza totale: 2100 mm
• Lunghezza seduta: 485 mm
• Lunghezza gambe: 620 mm

Possibili regolazioni:
• Trendelenburg: 30°
• Anti-Trendelenburg: 30°
• Sezione schienale ascendente: 75° 
• Sezione schienale discendente: 15° 
• Posizione gambe ascendente: 20°
• Posizione gambe discendente: 90°
• Inclinazione laterale destra/sinistra: 20°
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Tavolo operatorio mobile
multiuso, di grande qualità.
Produzione tedesca.
Versione con 5, 6 o 8 sezioni radiotrasparenti.

• imbottiture di 40 mm di spessore, 
antistatiche, color nero. Sono disponibili 
altri colori ma non antistatici.

• regolazione in altezza con potente pompa 
idraulica.

• costruzione in acciaio inox, alluminio ed 
acciaio verniciato RAL 9007.

• ampia base con doppie ruote, due sono 
bloccabili.

• ampia possibilità di accessori per ogni tipo 
di chirurgia.

• ampia possibilità di movimento: 
Trendelenburg anteriore e posteriore 30°, 
inclinazione laterale 20°, ecc.

Exaflex 3000

TOP QUALITY

Tavolo senza poggiatesta e supporto gambe
cod. KART01A

dati teCniCi:

- peso kg 165
- h max 1070 mm - min 770 mm
- larghezza 540 mm,  max ingombro 590 mm
- lunghezza 200 mm,  optional 230 mm

Altri accessori disponibili a richiesta

cod. K6120-05-10 Poggiatesta standard 
270x270mm, inclinabile

cod. K6120-12-00 Poggiatesta largo 354x270mm, 
inclinabile

cod. K6119-19-00 Supporto per gambe separate 
inclinabile e ruotabile

cod. K6120-04-00 Supporto per gambe inclinabile
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Tavolo operatorio
EXAFLEX 6126
Compatto, disponibile con regolazione elettrica o manua-
le dell’altezza.

Indicato per:
• esami chirurgia maxillo
• otorino - oftalmologia - ginecologia - dermatologia - 

urologia
• microchirurgia - piccola ortopedia

Regolazioni:
• altezza da 60 a 90 cm
• Trendelenburg 20° (controllo con braccio ammortiz-

zato a gas)
• ampia gamma di accessori (da richiedere) per ogni 

specialità
• ampia base d’appoggio cm 70x50
• possibilità di base mobile su ruote (optional)
• peso 103 kg.

Tavolo, senza poggiatesta e sup-
porto per gambe
elettrico cod. K6126

Poggiatesta
cod. K6126-10-50 standard
cod. K6126-13-00 largo 45cm, 

allungabile
cod. K6126-32-00 largo 45cm, 

allungabile ed 
inclinabile

cod. K6109-20-00 a calotta
cod. K6109-21-00 su 2 punti
cod. K6126-10-00 ENT
cod. K6126-16-00 ad U

Supporti per gambe
cod. K6126-04-00 standard
cod. K6109-19-00 gambe sepa-

rate
cod. K6126-22-00 supporto 

mobile su 
ruote

Tavolo ginecologico completo
(come da foto)
elettrico cod. KART05

Su richiesta è disponibile una vasta gamma di accessori
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Modernissimo 
seggiolino
ergonomico, pratico 
e comodo
• ampia base in acciaio con 5 

ruote
• altezza regolabile da 51 a 76 

cm
• colori: azzurro, beige, grigio, 

verde chiaro

cod. KART44
seggiolino con regolazione a gas
azionato da un ampio disco 
sulla base

Moderna seggiola
per visita e trattamenti
• sollevamento idraulico a pedale
• movimento da 40 a 59 cm
• grande base in alluminio 50 x 50 cm
• 4 piccole ruote incorporate nella 

base, permettono un facile 
spostamento in un unico senso

• colore azzurro o grigio
• possibilità di rotazione a 360°

cod. KART40
seggiola senza poggiatesta e braccioli

cod. KART41
poggiatesta

cod. KART41D
poggiatesta su due punti

cod. KART43
braccioli

Comodissimo 
seggiolino
con seduta e 
schienale 
anatomico 
regolabile

• regolazione in altezza con 
comando a pedale “a 
piatto” da 43 a 57 cm o 
da 49 a 69 (specificare)

• colori disponibili: bianco, 
grigio, beige, turchese, 
verde chiaro

• ampia possibilità di 
regolazione dello 
schienale

• base su 5 ruote

• seggiolino multiuso
•  ampia base con 5 ruote 

antistatiche
• regolazione in altezza 

mediante pedale “a 
piatto” 60-85 cm

cod. KART31

• speciale seggiolino per sala 
operatoria, con poggiabraccia 
sterilizzabili

• possibilità di regolazione in 
altezza da 53 a 72 cm

• regolazione a pedale
• seduta anatomica
• perno per bloccaggio a 

pavimento. Movimento azionabile 
a pedale

cod. KART32
completo di poggiabraccia

cod. KART32A
senza poggiabraccia

cod. K2016-07-25-00
cuscinetti per poggiabraccia

Sedute per sala operatoria
con selleria in materiale antistatico 
color nero

NEW

Sgabello High-Tech
• sedile in P.U. nero
• base ferro cromato
• alzata a gas cm 64/82
• disponibile con o senza ruote

cod. KART DRT03 
cod. KART DRT03R  con ruote

cod. KART33
cod. K2414L  poggiabraccio sinistro
cod. K2414R  poggiabraccio destro
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cod. KS2112027
In materiale cromato con 
cuscinetto in foam.
Regolabile in altezza da 680 
a 880mm.
Cuscinetto: 300x100mm
Peso: 3 kg.
Diametro base: 635mm
Base 5 ruote di cui 2 con 
freno

Supporto per 
braccio su ruote

Carrello di servizio
cod. KI9972202
In acciaio inox.
Misura piatto 300x200mm.
Cesto multiuso 300x200x200mm.
Maniglia regolabile in altezza.
Base su 5 ruote di cui 2 con freno

Supporto
per bombola
cod. KS013190A
Colore bianco, per il tra-
sporto di 2 bombole da 
10 litri.
Altezza: 880mm
Base su 5 ruote di cui 2 
con freno

Supporto
per bacinelle
cod. KS0112002
Supporto con 2 bacinelle 
diam. 32cm (6 lt.) in 
acciaio inox. Dotato di 
manico per spinta.
Altezza: 825mm
Base: 635mm
Peso: 7,8kg
Base su 5 ruote di cui 2 
con freno ed antistatiche.

Postazione mobile per igiene operatori
L’igiene vi segue ovunque……..
Descrizione:
Stativo mobile che offre in un'unica prodotto la possibilità di avere tutto il necessario per 
garantire agli operatori sanitari una pratica postazione per un igienizzazione rapida delle 
mani sia durante le visite in reparto che in locali dove non è presente un lavabo
Composta da:
• Stativo inox (diam. mm.- 33) ad altezza fissa mm. 1500
• Base in acciaio ed alluminio (diam. mm. 600)
• 5 ruote diam. mm. 80 di cui 2 con freno ed antistatiche
• Dispenser doppio per guanti (compatibile con box 100 pz)
• Cestello piccolo in filo inox per accessori
• Dosatore di igienizzate per mani con comando a gomito
• Bacinella raccolta schizzi e spandimenti
• Cesto inferiore ampio
• Tutti gli accessori sono dotati di morsetto rapito per fissaggio alla piantana

cod. KS02512PB colore blue

NEW
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Il sistema modulare di barre DIN installabili a muro trova 
impiego in svariate soluzioni dalle stanze di degenza alle 
terapie intensive fino alle zone risveglio. L’installazione a 
muro permette di liberare prezioso spazio ed organizzare 
in maniera pratica e sicura tutti gli accessori utilizzati quali 
ad esempio: pompe per infusione, monitor, piantane per 
infusione cassetti per archiviazione, ecc.
La modularità del programma di barre a muro offerte permet-
te un’estensione illimitata con numerosi accessori inoltre la 
portata di 100 chili per metro lineare offre le necessarie 

garanzie di sicurezza e durata nel tempo.
Con i sistemi modulari a muro è possibile eliminare le pericolose piantare montate su stativo mobi-
le su ruote che spesso causano intralcio al paziente e dagli operatori.
Attrezzare una sala di degenza ad esempio con la soluzione modulare a muro permette di mettere 
in sicurezza tutte le apparecchiature che normalmente sono posizionate in modo precario su sup-
porti non idonei.
In un’unica soluzione con le barre installate a muro avrete a disposizione un sistema pratico per 
sfruttare al massimo lo spazio e gestire nella massima sicurezza le attrezzature.

Gli accessori per barre a muro DIN comprendono:
• piani di appoggio, 
• cassetti singoli e doppi, 
• snodi di fissaggio per piantane da infusione, 
• lampade da visita 
• supporti per cestini.

Sistemi modulari di supporto con barre DIN a muro

Chiedete un preventivo dettagliato indicandoci la 
lunghezza della parete e gli accessori necessari.

La sicurezza e 
l’ordine costano 
meno di quello 
che pensate!
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Esempi di soluzioni realizzate con il sistema modulare 
di barre medicali a muro DIN

154

Application examples
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Esempi di soluzioni realizzate con il sistema modulare 
di barre medicali a muro DIN
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Application examples
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Descrizione:
Sistema pensile girevole che viene fissato a soffitto per sorreggere sistemi di 
infusioni e relativi accessori.
Utilizza 3 bracci rotanti. Ottimizza l'uso dello spazio e facilita il movimento del 
personale attorno al paziente.

Dati tecnici:

• Materiale: 2 tubi in acciaio inox da 25 mm e 2 barre in acciaio inox 
25x10 mm (supporto standard);

• Supporto per flaconi: 2 supporti per flaconi con 3 uncini ciascuno;

• Portata: 2 kg per il sistema portaflaconi e 40 kg per il sistema;

• Peso: circa 35 Kg;

• Angolo di rotazione: 320°C;

• Range di lavoro: 1.800 
mm;

• Viene fornito con cavo 
corrente a cui verrà 
applicato una presa 
multipla da 4 con 
interruttore (specifi-
care il tipo di presa);

• Distanza dal 
pavimento circa metri 
1 - 1,2

Nuovo sistema pensile

Accessori:

Baldacchino
cod. KZ2K0689A

Vassoio
cod. KZ2N07332

Cassetto
cod. KZ2N07432

Doppio cassetto
cod. KZ2N07532

Lampada
cod. KL1000200A

Portaflaconi
cod. KZ2N06322

Supporto per pompe
cod. KZ2N07162

Anello di bloccaggio
cod. KZ2N07072

Codice:
KZ2N02252 ICS 3 per una stanza alta 2.500 - 2.700 metri
KZ2N02272 ICS 3 per una stanza alta 2.700 - 2.900 metri
KZ2N02292 ICS 3 per una stanza alta 2.900 - 3.100 metri



ARREDAMENTO

138

Piantane
per ipodermoclisi
in acciaio inossidabile di ottima 
qualità, stativo con base a 5 
razze per un equilibrio sicuro, 
con stabile croce in materiale 
sintetico, ganci di sicurezza per 
flaconi da infusione, incluso 
recipiente di raccolta gocce in 
materiale sintetico, regolazione 
continua dell’altezza fino a ca. 
213 cm, ruote gemellate 
silenziose con 2 ruote con 
freno, 2 ruote di sicurezza e 1 
ruota antistatica, incluso kit per 
il montaggio, parti confezionate 
singolarmente.

cod. KIN81
cod. KIN81P
cestello portaflacone Piantana

per urologia
Altezza regolabile 
elettricamente da 1500 a 
2650mm (si aziona con il 
piede).
Base su 4 ruote di cui 2 con 
freno. 2 ganci in acciaio 
inox, capacità massima 
totale 30 kg.

cod. KIU02237

Accessori per piantane:

• Maniglia per spinta 
regolabile in  altezza
cod. KZ2N07982

• Vassoio multiuso in 
acciaio inox 315x275mm, 
con bordi di sicurezza, 
regolabile in altezza. Dotato 
di proprio morsetto
cod. KZ2N06982

Modello componibile
• regolazione automatica (foto B)
• acciaio inox
• altezza regolabile da 1,50 cm a 2,35
• ampia base con 5 ruote antistatiche ø 75 mm, 2 con freno
• 4 ganci inox

cod. KI-112212 stand senza accessori
cod. KZ2N06312 sostegno per 2 pompe
cod. KZ2K06304 4 prese elettriche con cavo da m 2,50 ed interruttore
cod. KZ2N057152 supporto per sacca urina con 2 ganci

Sono disponibili stand a soffitto montati su rotaia

Sono disponibili modelli 
a parete e con sistema 
di aggancio a barra

NEW

Piantana
amagnetica
Nuova piantana amagnetica 
per risonanza magnetica. 
Altezza 135-215cm, 4 
ganci, diametro base 63,5.

cod. ......
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cod. KL125067  fino a 2,5 m cad.
cod. KL127067  fino a 2,7 m cad.
cod. KL130067  fino a 3 m cad.

A soffitto,
completa di supporto e 
trasformatore per soffit-
to, 4 snodi, sbraccio 
1000 mm

A stativo su ruote,
con braccio flessibile ed 
uno snodo

cod. KL111105A

cod. KL100011A
versione a LED

Una serie indicata per visita e medicazione. 
Lampada alogena a 12V / 50W. 46.000 lux / 500 mm. Diametro campo 90/180 a 500/1000 mm. 3000 kelvin. Colore 
bianco RAL 9002.

I diversi modelli a stativo 
sono anche disponibili con 
illuminazione LED

Caratteristiche:
• 3 LED da 4W
• 22.500 lux a 500mm
• Colore luce bianca
• 4.700° Kelvin
• Diametro campo 100mm a 

500mm di distanza
• Minore emissione di calore
• Durata lampadine 20.000 ore

Plafoniera
per copertura anello di fissag-
gio a soffitto e trasformatore
cod. KZ2K0679A

Provita serie 1 Top Quality

Qualità della luce
Qualità del lavoro

LAMPS

A stativo su ruote,
con braccio rigido a 2 snodi
cod. KL111120A
cod. KL100024A versione a LED

A parete,
4 snodi,
sbraccio 1000 mm
cod. KL140066A

NEW
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Con supporto per aggancio a tubo
cod. KL211162A

Con supporto per parete
o testata letto. Braccio flessibile
cod. KL220212A

Con supporto per barra.
Braccio flessibile
cod. KL241112A

Barra 25x10 mm
cod. KLZ2N0650W

Una serie completa e ben realizzata, per l’illuminazione del letto di degenza. Risolve ogni problematica di installazione. 
Lampada alogena a 12V / 35W. Diametro campo 90/180 a 500/1000 mm, con 27000 lux / 500 mm, 3000 kelvin.

Su stativo con ruote
cod. KL220222A

Particolari sistemi di aggancio

Provita serie 2 - qualità tedesca serie economica

LAMPS

Per illuminare il vostro 
campo operatorio 

abbiamo interessanti 
proposte con diverse 

tecnologie, scriveteci a 
info@kerna.it
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Lampade scialitiche
Siamo in grado di fornirvi una consulenza completa per le vostre esigenze di 
illuminazione professionale in ambiente chirurgico.

Dalla lampada da visita e per piccoli interventi con campi ridotti, fino alle 
combinazioni gemellari o triplici per le grandi procedure chirurgiche 
specialistiche.

Siamo in grado di offrire tutte le tecnologie di illuminazione:

Volete dotarvi di un avanzato sistema di ripresa video 
senza dover necessariamente cambiare le lampade esistenti?
Contattateci, abbiamo la tecnologia per realizzare 
soluzioni di qualità ma a prezzi concorrenziali!

luce alogena luce a scarica di gas luce a LED 

La lunga esperienza nel settore dell’illuminazione chirurgica ci ha portato a scegliere i migliori produttori 
di lampade e sistemi di ripresa video. 
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ACCESSORI

Accessori in acciaio inox 18/10

Scatola perforata
per sterilizzare piccoli 
strumenti, cm 13 x 6 x 2h
K233 

Scatola perforata
per sterilizzare aghi, punte 
di elettrobisturi, ecc. Tre 
scomparti, cm 15 x 9 x 2h
K232 

Spille portastrumenti
K250 mm 80 diam. 3mm
K251 mm 120  diam. 3mm
K252 mm 160  diam. 3mm

Bacinella portaferri
K211 cm 21x11x5h 
K213 cm 24x16x5h 
K215 cm 28x18x5,5h 
K217 cm 32x19x6,5h 
K221 cm 40x23x8h 

Secchio
ø 300 x h 270 mm, cap. 10 lt.
K1631 

Coperchio per secchio
K1636 

Catino per bende
ø 460 mm  h.170  cap. 15l
K1320 

Cestino porta rifiuti automatico
Il nuovo sistema automatico con apertura ad infrarossi 
assicura grandi benefici: 
• non dovete più toccare con le mani leve o coperchi 
assicurando così una massima igiene nessuna 
possibilità di contaminazione • non dovete utilizzare 
pedali che possono essere scomodi ed ingombranti 
• costruito in acciaio inox che assicura una lunghissima 
durata ed un’ottima immagine 
• il sistema di apertura si aziona con mani piene con 
un semplice accostamento. Capacità 24 litri

cod. KART95024L

Kleaner
si tratta di un supporto in acciaio inox atto ad ospi-
tare il contenitore in cartone dei rifiuti infetti e spe-
ciali, costruito in modo da garantire la custodia del 
contenuto, tutelando gli operatori ed i pazienti da 
eventuali contaminazioni. Inoltre, se tenuto all'inter-
no dello studio infonde sicurezza nel pubblico in 
quanto i rifiuti infetti non sono più a vista, ma isola-
ti nell'apposito recipiente, chiuso tramite coperchio 
in acciaio inox. Un altro vantaggio diretto per l'utiliz-
zatore è che può gettare i rifiuti infetti a mani libere, 
aprendo il coperchio semplicemente azionando il 
pedale.

Contenitori per rifiuti Kleaner
cod. KIN53C

NEW

NEW
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ACCESSORI

Portacatino singolo
Telaio realizzato in  tubo di lega di 
alluminio lucidato. Base a 5 razza in 
materiale plastico stampato. Ruote ø 
mm 50, ø cm 32.
cod. K501032/1E
disponibili anche altre misure 

Portacatino doppio
Completo di catini in acciaio inox.
cod. K501132/1E
disponibili anche altre misure

Catino inox ø 32
cod. K1162
disponibili anche altre misure

Portaflebo
con base
Struttura in acciaio cromato, 
regolabile in altezza, base a 5 
razze.

cod. K417 

Portaflebo su ruote
cod. K418 

Bastardella
in robusto acciaio inox su ruote.
Secchio amovibile.

cod. K1165 

Carrello 
porta sacco
Materiale alluminio, 
con base in 
alluminio.

cod. K5042

Tavolo servitore
Vassoio estraibile e telaio in acciaio 
inox, pompa oleodinamica in acciaio 
cromato, base in alluminio.
L. 680    l. 450    h. 900-1250
Vassoio
L. 680    l. 450    h. 25

cod. K5006/1 

Stesso modello con regolazione 
manuale:

cod. K5006 

Portacatino per 
bende gessate
Materiale alluminio, ø 460, con 
ruote.

cod. K5012/1

Porta cestello
Materiale alluminio e acciaio 
cromato.

cod. K5004
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ACCESSORI

Accessori in acciaio inox 18/10

Vaso in cristallo
portacotone, con coperchio inox
a cerniera
K1390 ø 100 h 100 mm 
K1391 ø 120 h 120 mm 
K1392 ø 150 h 150 mm 

K1414 mm 220 x 100 x 50 h
K1415 mm 220 x 140 x 60 h
K1416 mm 270 x 160 x 60 h 

Bacinella
in cristallo con 
coperchio inox

Bacinella
in cristallo a tenuta d’alcool (senza tappo)
K1432 mm 220 x 100 x 50 h 
K1433 mm 220 x 140 x 60 h 
K1434 mm 270 x 160 x 60 h 

Tappo inox a tenuta
K1442 mm 220 x 100 
K1443 mm 220 x 140 
K1444 mm 270 x 160

Vassoi grandi
K1200 mm 540 x 360 x 25h
K1201 mm 680 x 450 x 25h
K1202 mm 680 x 450 x 40h
K1203 mm 860 x 520 x 50h

Scatola liscia
K371 mm 150 x 60 x 40h 
K373 mm 180 x 80 x 40h 
K375 mm 220 x 120 x 60h 
K377 mm 280 x 140 x 60h 
K379 mm 360 x 160 x 70h 

Barattoli
inox con coperchio
K782 ø 95 x 60 mm 
K784 ø 105 x 60 mm

K786 ø 120 x 80 mm 
K787 ø 120 x 120 mm
K788 ø 160 x 100 mm
K789 ø 160 x 140 mm
K790 ø 200 x 150 mm
K791 ø 200 x 180 mm
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RIABILITAZIONE

DONATELLO sono unità programmabili per la generazione di correnti atte ad 
alimentare trasduttori ultrasonici con frequenza da 1 a 3 MHz. DONATELLO è 
realizzato nelle seguenti versìoni: CLASSIC con sintonia automatica per l’utiliz-
zo di trasduttori das 1 a 3 MHz. SPECIAL con sintonia automatica per l’utilizzo 
di trasduttori da 1 a 3 MHz con la possibilità di associazione con un canale di 
elettroterapia. Mediante DONATELLO è possibile ottenere emissioni di ultra-
suoni continui o modulati con intensità e con tempi di erogazione programma-
bile e pertanto atte al trattamento termo terapico profondo di differenti stati 
patologici. I manipoli trasduttori del DONATELLO possono essere utilizzati in 
immersione. Le unità DONATELLO oltre ad essere fornite con un numero di 
protocolli memorizzati, danno la possibilità di memorizzare dei programmi sia 
sull’apparato stesso che attraverso un software specifico.

DONATELLO - ultrasuoni
- morbo di duplay
- tendiniti
- contratture muscolari
- analgesia
- artrosi
- morbo di dupuytren
- tessuti cicatriziali
- ultrasuono lipoclasia

LEONARDO - elettroterapia programmabile
- galvanizzazione
- ionoforesi
- riabilitazione motoria
- terapia analgesica
- terapia anticontrattuale
- terapia antiedematosa
- terapia eccitomotoria
- terapia inibitoria
- terapia s.p.e.s.

Cod. KELT136 Donatello Classic 1
Cod. KELT136S Donatello Special 1

Accessori in dotazione standard
Cavo di alimentazione 2MT 3x1 mm SIEMEN-IEC
Kit per elettroterapia solo per la versione Donatello Special
 
Optional
Manipolo US 1 MHz Ø 15 mm 
KELT136M1
Manipolo US 3 MHz Ø 15 mm
KELT136M2 

Borsa KELT138B

cod. KELT-137 Leonardo Classic 2 CH
cod. KELT-137A Leonardo Classic 4 CH
cod. KELT-137B Leonardo Special 2 CH
cod. KELT-137C Leonardo Special 4 CH
cod. KELT-138B borsa

LEONARDO è un’apparecchiatura studiata per il trattamen-
to medico fisioterapico inteso alla terapia riabilitativa di tes-
suti muscolari normoinnervati e/o denervati, al trattamento 
di sindromi dolorose o circolatorie, ed al trattamento di 
stati muscolari ipotonici od ipotrofici mediante ginnastica 
passiva.
LEONARDO, realizzato con le tecnologie elettroniche più 
avanzate, viene proposto in tre modelli (Classic e Special). 
Ogni modello si distingue in altre versioni sulla base del nu-
mero di canali presentati (2 canali, 4 canali).
LEONARDO dispone di: correnti diadinamiche, correnti fara-
diche, correnti impulsive, corrente continua, corrente Tens, 
correnti a media frequenza bipolari, correnti interferenziali 
(modello Special).
LEONARDO (Special) include la funzione indagine per la va-
lutazione dei valori di reobase, cronassia, accomodazione e 
la generazione della curva intensità/tempo.

• Display grafico ad alta luminosità
• Controllo delle funzioni tramite manopola o da telecomando
• Facilità di trasporto per trattamento domiciliare
• Possibilità di fissaggio permanente dell’unità sul carrello
• Oltre 40 protocolli terapeutici in memoria
• 240 programmi personalizzabili
• Frequenza fissa, automatica o manipoli multifrequenza
• Riconoscimento automatico accessorio connesso
• Associazione combinata con elettroterapia (solo modello Special)
• Emissione continua o pulsata
• Visualizzazione dell’intensità applicata in W/cm2
• Memorizzazione manuale o software da PC
• Portamanipoli inclusi sull’apparato 

• Display grafico ad alta luminosità con contrasto regolabile
• Controllo delle funzioni tramite manopola encoder multifunzionale e 

tasti o da telecomando
• Oltre 80 protocolli terapeutici in memoria
• 240 programmi personalizzabili, sia sull’apparato stesso, sia median-

te il software LED Electrotheraphy Manager compatibile con Windows
• Programmazione fino a 3 fasi in sequenza per ogni canale
• Canali totalmente indipendenti
• Sistemi di controllo di sicurezza (escludibili) con disattivazione della 

corrente di uscita in caso di distacco accidentale degli elettrodi
• Facilità di trasporto per trattamento domiciliare
• Possibilità di fissaggio permanente dell’unità sul carrello
• Interfaccia Computer RS-232
• Visualizzazione della Curva i/t (modello Special) 

Tabella caratteristiche principali

DONATELLO CLASSIC   SPECIAL

Tensione alimentazione (Vac)/(Hz) 230/50-60

Potenza assorbita(VA) 50

Tempo di trattamento (min) Da 1 a 30

Frequenza di lavoro (MHz) Da 1.0 a 3.0

Modulazione (%) Da 5 a 100

Max intensità di uscita (W/cm2) 3

Dimensioni LxHxP (mm) 250x380x230

Peso (kg) 5

Tabella caratteristiche principali

LEONARDO CLASSIC   SPECIAL

2 CH 4 CH 2 CH 4 CH

Adattatore Clip-femmina 4mm NERO •/2 •/4 •/2 •/4

Adattatore Clip-femmina 4mm ROSSO •/2 •/4 •/2 •/4

Busta spugna 50x50mm •/4 •/8 •/4 •/8

Busta spugna 80x120mm •/4 •/8 •/4 •/8

Cavo collegamento BAN/BANPROT 2m ROSSO •/2 •/4 •/2 •/4

Cavo collegamento BAN7BANPROT 2m NERO •/2 •/4 •/2 •/4

Cavo di alimentazione 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC •/1 •/1 •/1 •/1

Elettrodo in gomma conduttiva 50 x50 m •/4 •/8 •/4 •/8

Elettrodo in gomma conduttiva 80x120 m •/4 •/8 •/4 •/8

Fascia in velcro 8x100cm •/1 •/2 •/1 •/2

Fascia in velcro 8x40cm •/2 •/2 •/2 •/2

Fascia in velcro 8x60cm •/2 •/2 •/2 •/2

NEW

NEW
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Accessori in dotazione standard
Cavo di alimentazione 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC
Gambale comp. FISIOAUTO8settori con marsupio
Manuale operativo
 
Tintoretto Special
cod. KELT138 
in dotazione
 

Optional
Bracciale fisio auto 4 settori 
cod. KELT138BR

Borsa cod. KELT138B

TINTORETTO - pressoterapia
TINTORETTO è un moderno e affidabile sistema 
compressivo della nuova generazione.
L’apparecchiatura è destinata per trattamenti tera-
peutici dove è richiesto presso massaggio o linfodre-
naggio meccanico. L’esattezza delle misurazioni nel 
TINTORETTO, la polifunzionalità del sistema di pro-
grammazione e l’azione dei particolari accessori 
fisiologici con settori sovrapposti, consente di effet-
tuare lo sblocco dei linfonodi prima del presso mas-
saggio. Le unità TINTORETTO presentano un sistema 
brevettato di riconoscimento automatico dell’acces-
sorio collegato in modo da evitare eventuali errori 

nella scelta dei protocolli e/o programmi scelti. Le apparecchiature TINTORETTO 
permettono la regolazione della pressione di esercizio di ogni singolo settore 
sia in modo automatico che manuale.
 

• Display grafico ad alta luminosità
• Controllo delle funzioni tramite manopola o da telecomando
• Facilità di trasporto per trattamento domiciliare
• Possibilità di fissaggio permanente dell’unità sul carrello
• 10 protocolli terapeutici in memoria per ogni accessorio collegabile
• 240 programmi personalizzabili
• Compressore silenziato
• Funzione automatica svuotamento finale
• Connessione rapida degli accessori
• Sistema brevettato di riconoscimento accessori collegati 
Memorizzazione dei programmi manuale o software da PC

NEW

NEW

Accessori in dotazione standard
Cavo di alimentazione 2MT 3x1 mm SIEMENS-IEC
Manuale operativo
Cod. KELT135 Michelangelo Classic

Optional
Cilindro magnetoterapia diametro 24 cm 
cod. KELT135XX  
Cilindro magnetoterapia diametro 60 cm 
cod. KELT135XZ

Coppia placche magnetoterapia
70x120 mm
cod. KELT135XY

Borsa KELT-138B

MICHELANGELO è un’apparecchiatura per magne-
toterapia a bassa frequenza (ELF) studiato per ap-
plicazioni professionali, ambulatoriali o domiciliari; 
specialmente adatto nelle terapie che richiedono 
trattamenti ripetuti per un lungo periodo o terapie 

su pazienti traumatizzati o comunque immobilizzati. MICHELANGELO ero-
ga magnetoterapia (ELF) caratterizzata da bassa frequenza,campo elettrico 
trascurabile,bassa potenza irradiata, effetti termici trascurabili,alta penetra-
zione nei tessuti. L’apparecchiatura MICHELANGELO dispone di un display 
grafico che permette il controllo interattivo delle unità mediante semplici 
dispositivi di comando localizzati sul pannello frontale o mediante teleco-
mando a raggi infrarossi. All’apparecchiatura MICHELANGELO Classic posso-
no essere connessi contemporaneamente una coppia di trasduttori piani e 
un trasduttore cilindrico. La coppia di trasduttori piani ed il cilindro possono 
essere attivati contemporaneamente o singolarmente.

• Display grafico ad alta luminosità
• Controllo delle funzioni tramite manopola o da telecomando
• Riconoscimento automatico dall’accessorio connesso (modello Classic)
• Programmazione fino a 3 fasi in sequenza
• Circa 80 protocolli terapeutici in memoria
• 240 programmi personalizzabili
• Memorizzazione dei programmi manuale o software da PC
• Facilità di trasporto per trattamenti domiciliari
• Possibilità di fissaggio permanente dell’unità sul carrello

MICHELANGELO - magnetoterapia
- traumatologia
- reumatologia
- angiologia
- neurologia
- dermatologia
- endocrinologia

Tabella caratteristiche principali

TINTORETTO SPECIAL8

Numero settori 8

Tensione alimentazione (Vac)/(Hz) 90-240/50-60

Potenza assorbita(VA) 70

Dimensioni LxHxP (mm) 250x380x230

Peso (kg) 8

Tabella caratteristiche principali

MICHELANGELO CLASSIC2

Tensione alimentazione (Vac)/(Hz) 230/50-60

Potenza assorbita(VA) 300

Tempo di trattamento (min) Da 1 a 60

Dimensioni LxHxP (mm) 250x380x230

Peso (kg) 8

KELT135XY

KELT135XX

RIABILITAZIONE
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Serie DT
     conf. pz.

cod. KDT30R ø 30 mm 90
cod. KDT50R ø 50 mm 80
cod. KDT30 30 x 50 mm 90
cod. KDT100 100 x 50 mm 40
cod. KDT50 50 x 50 mm 80

Tamponi di Idrogel di ricambio per serie DT
     conf. pz.

cod. KRT30R ø 30 mm 90
cod. KRT50R ø 50 mm 80
cod. KRT30 30 x 50 mm 90
cod. KRT100 100 x 50 mm 40
cod. KRT50 50 x 50 mm 80

Serie ST
   conf. pz.

cod. KST30R ø 30 mm 120
cod. KST50R ø 50 mm 120
cod. KST50 50 x 50 mm 120
cod. KST100 89 x 50 mm 60

Maxi TAB
    conf. pz.

cod. KMAXI-TAB 70 x 50 mm 400
cod. KT5055 55 x 50 mm 300
cod. KTC01 pinzetta nera 5
cod. KTC02 pinzetta rossa 5

Serie DT

Elettrodo riutilizzabile in 
silicone a cui si applica il 
tampone di idrogel adesivo, 
monopaziente. Economici.

Serie ST

Elettrodo riposizionabile in 
morbido tessuto sintetico, con 
idrogel adesivo. Ha 
incorporato un cavetto con 
terminale femmina da 2 mm. 
Pratici.

Maxi TAB

Elettrodo riposizionabile, con 
idrogel adesivo. Attacco per 
terminale a pinzetta. Economici 
e pratici.

Serie DT

Elettrodi per tens

Serie ST

Idrogel 
tampone

Maxi TAB

RIABILITAZIONE
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ELASTO-GEL sterile
Delicati cuscinetti assorbenti di idrogel ad alta percentuale di glicerina, attivi e protettivi di eccezionale durata.

ELASTO-GEL
• favorisce la cicatrizzazione
• assorbe l’essudato
• è permeabile all’ossigeno
• è naturalmente adesivo
• è facilmente rimovibile e
 riposizionabile
• è protettivo
• è elastico
• è conformabile
• blocca la proliferazione batterica

ELASTO-GEL è indicato per:
• prevenire e curare piaghe da decubito
• medicare ustioni
• trattare ulcere diabetiche
• proteggere pelli sensibili
• come bolus in radioterapia
• come stabilizzante e protettivo negli apparecchi ortopedici

  È disponibile su richiesta un'ampia letteratura scientifica.

ELASTO-GEL
ha una particolare ed esclusiva formulazione che, grazie all’al-
ta percentuale di glicerina, garantisce al prodotto elasticità e 
stabilità nel tempo, assenza di macerazione. Queste caratteristi-
che lo rendono unico per le tante possibilità di utilizzo, per gli 
eccellenti risultati e l’economicità nell’impiego.
Le proprietà intrinseche di ELASTO-GEL, le diverse misure dispo-
nibili, dalla piccola medicazione, al grande cuscino e la possibili-
tà di tagliarlo nella forma desiderata, consentono all’operatore 
innumerevoli campi di applicazione.
ELASTO-GEL è una medicazione ad alto potere assorbente. In 24 
ore una medicazione di ELASTO-GEL 10 x 10 assorbe 3 volte di 
più di similari medicazioni in idrocolloide o in alginato.
ELASTO-GEL non danneggia i tessuti: grazie al suo notevole con-
tenuto di glicerina durante la rimozione non asporta il tessuto 
appena rigenerato.
ELASTO-GEL si cambia ogni 7 giorni.

Elasto-Gel Face Mask
La soluzione definitiva per il trattamento della pelle nella 
chirurgia plastica facciale e nelle applicazioni dermoeste-
tiche.
La composizione brevettata con elevato contenuto di glicerina 
di Elasto-Gel™ permette di:
• ottenere un’importante azione batteriostatica
• mantenere la ferita umida favorendone la guarigione
• assorbire l’essudato in eccesso
• rimuovere la medicazione senza danneggiare i nuovi tessuti
• trattenere i fattori di crescita della cute senza assorbirli
• aumentare la velocità di epitelializzazione
• riposizionabile e riutilizzabile sullo stesso paziente
• studi clinici disponibili a richiesta

cod. KFM-7500NS  conf. 1 pz.
cod. KFM-7500  sterile  conf. 2 pz.

 CODICI DESCRIZIONE MISURE CONFEZ.
    PEZZI
n KDR - 8000 ELASTO GEL STERILE 10 x 10 x 0.3 cm. 100
n KDR - 8200 ELASTO GEL STERILE 5 x 7,5 x 0.3 cm. 100
n KDR - 8600 ELASTO GEL STERILE 15 x 20 x 0.3 cm. 25
n KDR - 8700 ELASTO GEL STERILE 30 x 30 x 0.3 cm. 25 
n KDR - 8800 ELASTO GEL STERILE 20 x 40 x 0.3 cm. 5
n KDR - 8450 ELASTO GEL STERILE medicaz. dita + unghie 3 
n KDR - 9051 ELASTO GEL STERILE 20 x 20 cm. 3

Novità

MEDICAZIONI SPECIALI
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Elasto gel Bolus Material
La versione Bolus di Elasto-Gel è utilizzata come protezione dei 
tessuti dai danni termici derivanti dai trattamenti di radioterapia, 
posizionabile in qualsiasi zona del corpo, anche in aree anatomiche 
complesse.
Elasto-Gel Bolus non riduce in alcun modo la dose di radiazione 
che deve giungere sulla zonata trattare.
Elasto-Gel Bolus si presenta come un cuscino di gel solido omoge-
neo, uniforme e con spessore controllato.
I principali vantaggi nell’uso di Elasto-Gel sono:
√ assoluta “trasparenza” rispetto alle radiazioni
√ massimo compatibilità con la pelle
√ trasparenza per permettere una facile identificazione di marca-

tori cutanei e del raggio guida
√ facilmente adattabile ai contorni anatomici senza variazioni di 

spessore.
√ Insensibile anche a radiazioni ad alto dosaggio (1 mil rad/cGV)
√ Dispone di una propria adesività che minimizza il rischio di sac-

che d’aria sottostanti
√ Facilmente rimovibile e riapplicabile
√ Può essere tagliato su misura con semplici forbici
√ Per ottenere uno spessore maggiore può essere sovrapposto
Elasto-Gel riduce il tempo di applicazione da parte degli operatori.
Elasto-Gel Bolus material è una soluzione economica in quanto 
ogni pad può essere riutilizzato dallo stesso paziente per diversi cicli 
di radioterapia.

Codici disponibili: conf. pz.
Cod. KBL9505  cm. 10 x 10 x 0,60 60
Cod. KBL9510  cm. 10 x 10 x 1,25 32
Cod. KBL9805  cm. 20 x 40 x 0,60  20
Cod. KBL9810  cm. 20 x 40 x 1,25 10
Cod. KBL9605  cm. 15 x 20 x 0,60 20
Cod. KBL9705  cm. 30 x 30 x 0,60 10
Cod. KBL9610  cm. 15 x 20 x 1,25 10
Cod. KBL9710  cm. 30 x 30 x 1,25 10

SELLA DI GLICERINA
KDR-9051
nuovo formato a sella per il 
trattamento di piaghe da 
decubito sul sacro e sui 
talloni.
Conf. 5 pz.

TOE-AID
Per il trattamento delle dita del 
piede diabetico. Il tampone in 
Elasto-gel e l’adesivo ipoallergico 
resistente all’acqua aiutano il 
processo curativo.
cod. K DR8450  conf. 3 pz.

- non secca o si attacca alla pelle
- non si attacca o si dissolve nella ferita
- supporta (aiuta) la necrolisi naturale
- facile da applicare
- batteriostatico e fungostatico
- economico, può rimanere in sito anche 7 giorni

A richiesta è disponibile un’ampia letteratura

MEDICAZIONI SPECIALI
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AUSILI

SOSO
supporto per cateteri

Realizzato con una larga fascia 
elastica con chiusura a velcro® 
per evitare effetti emostatici, tra-
spirante. Lavabile a 40°C.

K1070570 conf. 30 pz.

SOMO
supporto modellabile

Supporto modellabile per terapia 
intravenosa. Traspirante, regolabile 
con velcro®.

K1060100 neonatale
K1060120 pediatrico
K1060130 adulto
conf. 30 pz.

ATTACHE
immobilizzatore di polso

Realizzato in materiale soffice 
e resistente, ha un anello 
metallico, per una maggior 
sicurezza. Traspirante, evita 
irritazioni.

K1090100 conf. 80 pz.

BODY BELT
cintura di immobilizzazione

Assicurare le fasce 
al bordo del letto. Il 
paziente si potrà 
muovere e rimarrà 
assicurato al letto.

Cinturone per immobilizzazione, costru-
ito in materiale imbottito e resistente. 
Regolabile.

K1070100 normale
K1070150 extra

conf. 12 pz.

Assicurare le 
fasce attorno 
allo schienale 
della carroz-
zella.

POMO
porta holder

Sistema pratico e conforte-
vole per il trasporto di siste-
mi di monitoraggio.

K1070600 conf. 25 pz.

Sistema di fissaggio per cateteri nasogastrici

K7500 per cateteri CH 14/16/18 conf. 100 pz.

K7550 per cateteri CH 8/10/12 conf. 100 pz.

K7525 per cateteri CH 6/8 conf. 100 pz.

• facile da usare
• delicato e tenace
• confortevole per il paziente
• economico
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AUSILI

CAIN
supporto per braccio

Realizzato in materiale leggero, tra-
spirante, confortevole.  
Facilmente regolabile con il sistema 
in velcro®.

K1000701 adulto
K1000702 adolescente
K1000703 pediatrico

conf. 10 pz.

BRAZO
supporto extra-rinforzato

Realizzato in materiali leggeri e tra-
spiranti permette una eccellente 
immobilizzazione. Straps in velcro® 
per una precisa regolazione.

K1012855 conf. 10 pz.

COTA
protezione per talloni

e gomiti

Prodotto con materiali leggeri e tra-
spiranti assicura un’ottima preven-
zione di piaghe da decubito. 
Regolabile con velcro®.

K1080200 normale
K1080210 rinforzato

conf. 36 pz.

FAIA
fascia addominale

Leggermente elastica, traspi-
rante senza rinforzi, 100% 
cotone nell’interno. Ideale per 
post-intervento chirurgico.

K1070300 
normale 130x30 cm

K1070310
grande 150x30 cm

conf. 10 pz.

DISPO-BANO
spugna naturale monouso

Spugna in fibre naturali impregnata di 
sapone a Ph neutro.
K102 20x12x2 cm  conf. 1200 pz.
K3100 20x12x1 cm  conf. 1200 pz.
K1103 20x12x3 cm  conf. 1000 pz.

DISPO-FOAM
spugna sintetica monouso

MASCHERINE PROTETTIVE

Spugna in foam impregnata di sapone 
a Ph neutro.
K5412 13x8x2,5 cm  conf. 1000 pz.
Spugna in foam neutra senza sapone 
K5419 13×8×2,5 cm conf. 1000 pz.

Mascherine pediatriche oculari protettive realizzate in coto-
ne 100%, delicato con la pelle e adatto ad essere usato 
anche su cute delicata. Sistema di fissaggio in Velcro® ad 
alta tenuta, che riduce i tempi di posizionamento e permet-
te di adattare la mascherina alla misura della testa del 
bambino. Il prodotto è lavabile a 40/60°C.
Prodotto esente da lattice. 

K1029100 20x15x15cm  conf. 25 pezzi
K1029200 20x15x15cm con supporto sulla nuca  
                conf. 25 pezzi
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AUSILI

EZ-Bathe
È un prodotto meraviglioso perchu consente agli 
ammalati di poter godere anche a letto di un vero 
bagno. Costruita in robusto vinile gonfiabile, la 
vasca è completa di pompa manuale per il gon-
fiaggio, tubo di scarico dell’acqua, lungo tubo 
provvisto di manopola doccia con rubinetto ed un 
comodo cuscino gonfiabile per migliorare il con-
fort del paziente. Si gonfia dopo aver posizionato 
il paziente.

cod. KB1000

EZ-Shower
È una pratica sacca-doccia che può essere 
comodamente appesa vicino al letto, ad un palo 
portainfusioni o con altro sistema. Può contenere 
circa 10 litri di acqua calda ed è dotata di un 
semplice rubinetto-doccia.

cod. KB1006B

EZ-Shampoo
È un altro utilissimo accessorio per la pulizia 
dell’ammalato. Questa pratica vaschetta gonfia-
bile, in robusto vinile, permette di lavare facil-
mente i capelli. È dotata di un incavo per posizio-
nare il collo del paziente e di un tubo di scarico.

cod. KB1005DB

Sof-Sitz
È un pratico, compatto, gonfiabile e portatile 
bidet. Ha una forma che si adatta ai sedili stan-
dard delle toilettes. Può essere usato facilmente 
in ogni situazione di necessità.

cod. KBSOF-SITZ
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AUSILI

SUITCASE
Rampe in alluminio, apertu-
ra a libro.
 cm x cm
KSUITCASE2 61 x 74
KSUITCASE3 91 x 74
KSUITCASE5 152 x 74
KSUITCASE8 183 x 74
KTRIFOLD8 244 x 75
KTRIFOLD10 305 x 75

ROLL-UP
Rampe portatili in leggero e robusto alluminio; 
possono essere facilmente smontate e tra-
sportate.

n  cod. KROLLUP3 cm 96 x 76
peso kg 7,700 portata kg 270

R-2000
Due rampe telescopiche in alluminio sicure e facil-
mente posizionabili. Si trasportano in una sacca.

n  cod. KR2000

Ingombro 7,6x24x6,5 cm

Lunghezze utilizzabii 0,90 / 1,52 / 2,13 m

Peso per rampa 8,61 kg

Largh. interna utilizz. del binario 16,51 cm

Capacità massima 272,15 kg

THRESHOLD
Piccole rampe in alluminio per superare agevolmente soglie.

n  cod. KTHRESH1 altezza cm 2,5 x 86 x 16,5

n  cod. KTHRESH15 altezza cm 3,8 x 86 x 24

Possono essere forniti preventivi per rampe modulari di maggiori dimensioni, anche complete di corrimano.

RAMPE IN ALLUMINIO
di facile installazione e trasporto per superare agevolmente le barriere architettoniche
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Utili ausili per chi deve insegnare e per chi deve imparare

Scheletro
Braccia e gambe sono completamente mobili. Spalle, 
anca, ginocchio e caviglia sono montate in articolazioni 
scorrevoli per permettere un movimento naturale. Il 
cranio in tre parti, come le braccia e le gambe sono 
staccabili. Le gambe possono essere staccate dal 
ginocchio e dalla caviglia. La spina dorsale è mobile e 
riproduce il movimento naturale.
Altezza senza supporto cm 81. Il modello può essere 
facilmente rimosso dal supporto.

cod. KDDTT 3040

Stesso modello ma dimensione 1/1,
su supporto con ruote h cm 176 

cod. KDDTT 3014

Bacino femminile
con muscolatura del perineo.
Questo modello consiste in due parti di ossa, 
sacro con coccige e perineo. Il perineo è compo-
sto da 4 parti di materiale sintetico flessibile, 
dipinto in diversi colori.
Il modello misura cm 27 x 18 x 19

cod. KDDTT 4070

Bacino maschile
come il modello precedente ha la vescica amovi-
bile con la prostata e la vescicola seminale. Gli 
strati muscolari sono in due parti. Il modello è in 
grandezza naturale.

cod. KDDTT 4070M
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Tronco asessuato
con schiena aperta. 18 parti.
Le vertebre, i dischi intervertebrali, la colonna, i nervi spinali, le arterie 
vertebrali, come le parti anteriori sono ben visibili in dettaglio.
Le seguenti parti sono amovibili:
- testa 6 parti - 2 parti dell'intestino
- polmoni 2 parti - metà bile
- stomaco - metà rene
- fegato e vescica billare - settima vertebra toracica
Dimensioni: cm 87 x 38 x 25

cod. KDDTT B19

Particolare della testa (tronco asessuato)
In questa testa la parte occipitale e la calotta crani-
ca non ci sono per far vedere le parti interne. Il cer-
vello è rimovibile in 4 parti. Le cavità nasali e boccali 
sono esposte per permettere uno studio dettagliato. 
Il bulbo con i muscoli, i legamenti ed il nervo ottico 
può essere rimosso.

Sezione mediana 
della testa
Questa sezione mostra le strutture 
superficiali ed interne della testa e 
del collo.
Fornito su supporto rimovibile

cod. KDDTT C14

Testa e collo
Rappresentazione della muscolatura superficiale, 
profonda, i nervi ed i vasi sanguigni. Fornito con 
basamento.
Dimensioni: cm 36 x 18 x 18

cod. KDDTT C05

Sezione di pelle 
ingrandita 40 volte
Modello in due parti che mostra 
la pelle con peli e senza. Follicoli, 
ghiandole sebacee, nervi, recet-
tori, ghiandole sudorifere e vasi 
sono ben evidenziati. Viene forni-
to con basamento.
Dimensioni: 24 x 15 x 3,5

cod. KDDTT J11Modello con cancro 
della pelle
Questo modello evidenzia le tre condi-
zioni cancerogene della pelle e le tre 
condizioni non cancerogene.
Dimensioni cm. 11,5 x 11,5 x 3

cod. KDDTT J55
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Modello del cuore in 2 parti
Questo modello in dimensioni 3/4 è ben dettagliato nell’ana-
tomia. La parte frontale è rimovibile per illustrare l’interno 
del cuore. Fornito con supporto.
Dimensione: cm 19 x 12 x 12

cod. KDDTT G08

Modello in rilievo
del sistema circolatorio
Questo modello in formato
cm 80 x 30 x 6 è ideale per illustrare 
il sistema venoso.

cod. KDDTT G30 Modello esplicativo
del sistema circolatorio
Questo modello funzionante presenta il 
flusso venoso ed arterioso.
E’ ben comprensiva l’ossigenazione e la 
deossigenazione. Montato su supporto.
Dimensione: cm 36 x 16 x 38

cod. KDDTT R10075

Modello dell’orecchio
ingrandito 1 volta e mezza
Un bel modello che rappresenta molto bene l’anatomia 
interna ed esterna dell’orecchio.
Fornito di basamento dimensioni: cm 41 x 31 x 20

cod. KDDTT E12

Sezione ingrandita dell’occhio
Questo modello mostra l’anatomia interna dell’occhio.
Lente e cornea sono amovibili.
Fornito con base.
Dimensioni: cm 13 x l0 x 9,5

cod. KDDTT F25
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Modello bisessuale
del sistema urinario
Questo modello realizzato in 6 parti illustra:
- le strutture della cavità retro perineale
- piccolo e grande bacino, con ossa e 

muscoli
- vena cava inferiore
- aorta con i suoi rami, inclusi i vasi iliaci
- tratto urinario superiore
- retto
- rene
La parte frontale del rene destro è amovibi-
le. E’ facilmente trasformabile da modello 
maschile a femminile. Le parti sono nume-
rate. Dimensioni: cm 41 x 31 x 15

cod. KDDTT K32

Sistema digestivo
Questo modello, in tre parti, illustra 
l’intero sistema digestivo.
- naso, cavità orale, faringe
- esofago, tratto gastro-intestinale
- fegato, cistifelia
- pancreas
Il duodeno ceco e retto sono aperti. 
Il colon e la parte frontale dello sto-
maco sono amovibili. Montato su 
supporto.
Dimensioni: cm 81 x 33 x 10

cod. KDDTT K21

Bacino femminile
Questa sezione illustra tutte le più 
importanti strutture del bacino fer-
nminile. Metà dell’organo genitale 
con la vescica ed il retto è amovibile. 
Fornito con base.
Dimensioni: cm 31 x 41 x 20

cod. KDDTT H10

Stesso modello maschile

cod. KDDTT H11

Gravidanza
Rappresentazione della sezione 
mediana di un bacino al nono mese 
di gravidanza, con feto rimovibile. 
Un eccellente modello, completo di 
utero con embrione al terzo mese.
Dimensioni: cm 38 x 25 x 40

cod. KDDTT L20 Malattie dell’utero
Questo modello in grandezza natura-
le mostra le più comuni patologie 
dell’utero: aderenze carcinoma in 4 
zone, cisti, endometriosi, polipi, sal-
pingiti ecc..

cod. KDDTT L62
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I.V.D.
trainer
Un’accurata ana-
tomia di questo 
modello, per-
mette la pratica 
per un corretto 
posizionamento 
della spirale.
Realizzato in 
materiale pla-
stico è dotato 
di un coperchio traspa-
rente per visualizzare l’inser-
zione ed il posizionamento 
della spirale.
Dimensioni: cm 7,5 x 16,5

cod. KDDTT R10127














Trainer ginecologico
Questo modello si può utilizzare per la pra-
tica dei diversi esami ginecologici e metodi 
di diagnosi compreso il mioma del tessuto 
intramuscolare, cisti ovariche ed idrosal-
pinge, il mioma subserous. Le caratteristi-
che dei diversi tessuti sono molto realisti-
che. L’utero normale ed uteri modificati da 
patologie sono compresi e facilmente 
sostituibili.
Le dimensioni delle cisti e l’estensione 
dell’edema, possono essere modificate 
con l’insufflazione di aria. Il modello viene 
fornito con un imballo appropriato

cod. KDDTT LM50
1 utero normale
2 utero gravido
3 mioma uterino (nel muscolo)
4 mioma uterino (sotto la mucosa)

5 cisti ovarica
6 cisti ovarica
7 Idrosalpinge

Trainer
per sutura
Un modello in uno speciale 
materiale sintetico, morbido 
adatto per provare la sutura 
nell’episiotomia e la sutura 
perineale. Le principali carat-
teristiche anatomiche sono 
riprodotte, compresa l’aper-
tura anale. Il supporto man-
tiene il modello in posizione 
corretta ed una ventosa, 

sulla base, evita che si muova. Questo trainer è composto da un con-
tenitore e tre inserti cambiabili. Gli inserti sono utilizzabili molte volte, 
avendo la cura di rimuovere con attenzione la sutura dopo la prova.
Dimensioni: cm 3l x 28 x 11

cod. KDDTT L90
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Sono disponibili numerosi altri modelli e trainer. Interpellateci!

Trainer per sutura
Questo trainer è perfetto per la pratica della tecnica di 
sutura dermica ed intradermica.
Il tampone è realizzato con materiale che permette di 
simulare incisioni complesse, per poter provare suture 
realistiche. Il tampone per la sutura, come il pezzo di 
intestino possono essere sostituiti.
Dimensioni: cm 14 x 14.
cod. KDDTT R10079

Tampone di ricambio
cod. KDDTT R10080

Trainer per laparoscopia
Questo trainer è stato realizzato con una finta pelle dallo 
spessore di 4 mm. Semplice da assemblare è pronto in 
pochi secondi. Si utilizza con tessuti bagnati (es. fegato 
di maiale) od asciutti (foam). 
Dim: cm 39 x 39 x 22
cod. KDDTT R10086

Accessori:
pelle in neoprene 2 pz.
cod. KDDTT R10086/1

pelle trasparente 1 pz.
cod. KDDTT R10086/2

Trainer per trocar
- Questo semplice trainer insegna l’inserzione del trocar 

nella parete addominale
- La finta pelle si può utilizzare con trocar fino a 12 mm ed 

aghi di Verres
- Il tessuto sintetico ha una considerevole elasticità e simula 

molto bene la resistenza all’inserzione del tessuto umano. 
Il contenitore trasparente permette una completa visione 
dell’accesso. Viene fornito senza trocar

cod. KDDTT R10094

Trainer per apertura
e chiusura addome
E’ un trainer economico per simulare il vero tessuto ed essere utilizzato 
nei corsi base di chirurgia. C’è la possibilità di sutura superficiale intrader-
mica.
- Fino a quattro incisioni possono essere fatte con ogni set di pelle
- La finta pelle si taglia e si sutura molto bene
- Nel kit sono compresi 4 palloncini ed un set di pelle (1 rosso, 1 bianco)
- Quattro ventose fissano saldamente il trainer sul piano di appoggio
Dim: cm 25,5 x 21 x 13  

cod. KDDTT R10093
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