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Avvertenze importanti

Prima dell’impiego si consiglia di controllare se i prodotti 
sono adatti per l’intervento pianifi cato.

Gli endoscopi e gli accessori illustrati in questo catalogo sono stati progettati da KARL STORZ, 
parzialmente in collaborazione con medici e vengono prodotti da KARL STORZ stessa. Eventuali singoli 
componenti, prodotti su commissione da subfornitori, sono fabbricati in base a modelli o disegni di 
proprietà esclusiva del Gruppo KARL STORZ. I componenti, una volta prodotti, vengono sottoposti ai 
controlli previsti dalle severe direttive del Gruppo KARL STORZ in materia di qualità e collaudo.

In base a contratti di pertinenza e disposizioni generali di legge, ai vari subfornitori è vietato fornire alla 
concorrenza i componenti prodotti su commissione del Gruppo KARL STORZ.

Pertanto le supposizioni, espresse più volte, secondo le quali i concorrenti acquisterebbero gli endoscopi 
e i relativi accessori dagli stessi fornitori del Gruppo KARL STORZ, non hanno alcun fondamento. 
Inoltre gli endoscopi e gli accessori di altri fornitori non vengono prodotti in base ai progetti del Gruppo 
KARL STORZ. È pertanto da escludere che tali endoscopi ed accessori, pur avendo lo stesso aspetto 
esteriore, possiedano le stesse caratteristiche strutturali e siano stati testati secondo gli stessi criteri.

Costruzione conforme alle normative e dicitura

KARL STORZ aderisce a organi nazionali ed internazionali che si occupano dello sviluppo di normative 
relative agli endoscopi e agli accessori endoscopici. Perciò all’interno di KARL STORZ la progettazione e 
la realizzazione conforme alle normative costituiscono già da tempo una prassi costantemente applicata. 
L’utente ha pertanto la certezza che tutti i prodotti del Gruppo KARL STORZ vengono progettati 
e realizzati, attenendosi non solo alle più rigide direttive qualitative interne, ma anche a normative 
internazionali. Tutti i dati importanti per un uso corretto, come ad esempio la direzione della visuale, 
indicazioni delle dimensioni e del diametro oppure informazioni relative alla possibilità di sterilizzazione 
dei sistemi ottici, sono annotati sugli strumenti e sono redatti secondo le normative internazionali vigenti. 
Sono da considerarsi pertanto indicazioni attendibili. Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti 
tecnici rispetto alle indicazioni in catalogo, utili allo sviluppo e alla modifi ca dei nostri prodotti.

Originale o contraffazione

I prodotti KARL STORZ sono articoli di marca conosciuti in tutto il mondo rappresentativi dello standard 
tecnologico nei settori più importanti della medicina. Oggigiorno, in vari mercati, viene offerta una grande 
quantità di prodotti contraffatti, intenzionalmente molto simili nel design ai prodotti KARL STORZ e per i 
quali si vanta almeno una compatibilità con i prodotti KARL STORZ. Tuttavia, in questi casi non si tratta 
di prodotti originali, poichè i prodotti originali KARL STORZ vengono commercializzati in tutto il mondo 
esclusivamente sotto il nome “KARL STORZ”, riportato sull’imballaggio e sul prodotto. Senza queste 
indicazioni il prodotto non proviene dalla ditta KARL STORZ.

KARL STORZ non può pertanto garantire che tali prodotti siano effettivamente compatibili coi propri 
prodotti o che possano essere usati in combinazione con questi senza danni per il paziente.

Informazioni sugli eventi sono consultabili alla pagina: www.karlstorz.com

© Tutte le illustrazioni e le descrizioni relative ai prodotti e i testi sono di proprietà 
di KARL STORZ SE & Co. KG. Sono vietati ulteriori usi e la duplicazione da parte di terzi 
se non previa espressa autorizzazione di KARL STORZ SE & Co. KG.

Tutti i diritti sono riservati.
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01 Sistemi ottici HOPKINS® 
per adulti

Sistemi ottici HOPKINS®, Ø 4 mm 2-3

Sistemi ottici HOPKINS®,
per la diagnosi fotodinamica (PDD), Ø 4 mm

4

Sistemi ottici HOPKINS®, 
con fi ltro Greenlight incorporato, Ø 4 mm

5

Sistemi ottici HOPKINS®, 
con fi bre ottiche incorporate, Ø 2,9 mm

6
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• Copertura dell’oculare in vetro di zaffi ro 
antigraffi o

• Rivestimento antirifl esso 

•  Contrassegno cavo luce del sistema ottico 
agevola il riconoscimento del cavo luce 
giusto in base alla misura dell’ottica

Sistemi ottici HOPKINS®

Ø cavo luce Ø endoscopio

4,8 – 5,0 mm 6,6 – 12,0 mm

3,0 – 3,5 mm 3,0 – 6,5 mm

2,0 – 2,5 mm 0,8 – 2,9 mm
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Sistemi ottici HOPKINS®

con fi bre ottiche incorporate

27005AA  Sistema ottico HOPKINS® a visione
rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 4 mm, 
lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

27005BA

27005FA  Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine 
ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: nero

27005BA  Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

27005CA  Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70º, 
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: giallo

27005EA  Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 
120º, immagine ingrandita, Ø 4 mm,
lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: bianco
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Sistemi ottici HOPKINS®

per la diagnosi fotodinamica (PDD)
con fi bre ottiche incorporate

Cavo luce consigliato, per impiego con sistemi ottici HOPKINS® per la diagnosi
fotodinamica (PDD):

Cavo luce a fl uidi, Ø 2 mm, lunghezza 220 cm

I sistemi ottici HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA , 27005CIA e 27005FIA possono essere combinati con lo
strumentario standard per urologia di KARL STORZ. Tutti i sistemi ottici per la diagnosi fotodinamica sono
dotati di un contrassegno blu-bianco sull’oculare

27005BIA

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°,
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, per la diagnosi fotodinamica (PDD),
con fi bre ottiche incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: giallo

27005CIA

27005FIA Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine 
ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, per la diagnosi fotodinamica (PDD),
con fi bre ottiche incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: nero

27005BIA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, per la diagnosi fotodinamica (PDD),
con fi bre ottiche incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: rosso

495FS

27005AIA Sistema ottico HOPKINS® a visione
rettilinea 0°, immagine ingrandita,
Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, per
la diagnosi fotodinamica (PDD), con fi bre ottiche
incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: verde
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Sistema ottico HOPKINS®

con fi ltro Greenlight incorporato

Il sistema ottico HOPKINS® 27005BGA può essere combinato con lo strumentario standard per urologia 
di KARL STORZ. Tutti i sistemi ottici con fi ltro Greenlight incorporato sono dotati di un contrassegno 
verde-bianco sull’oculare.

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, con fi ltro Greenlight, 
Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, 
con fi ltro Greenlight integrato e fi bre ottiche 
incorporate,
codice colore: rosso

27005BGA

Caratteristiche:
• Filtro Greenlight incorporato per proteggere 

la telecamera
• Senza dischi fi ltro tra telecamera e oculare
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Sistemi ottici HOPKINS®

con fi bre ottiche incorporate

27020BA

 Sistema ottico HOPKINS® a visione 
rettilinea 0º, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

27020AA

27020FA  Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine 
ingrandita, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: nero

27020BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º, 
Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, 
con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: rosso



02 Cisto-uretroscopi

Flessibili

Video-cisto-uretroscopi HD-VIEW 8-11

Video-cisto-uretroscopi C-VIEW® 12-14

Cisto-uretro-fi broscopi 15-17

Contenitori in materiale sintetico 18-19

Rigidi

Camicie per csto-uretroscopi 20-21

Componenti opzionali 
per cisto-uretroscopi
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Video-cistoscopi fl essibili HD-VIEW
Il massimo delle esigenze per defi nizione

11272VHK
Meccanismo
positivo di-

reg. angolare
0° 37 cm

7 
Charr.

16 
Charr.

10,9 
Charr.

6 Uhr

11272VHUK
Meccanismo 

inverso di
reg. angolare
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11272VHK Video-cistoscopio fl essibile HD-VIEW, set, con meccanismo 
positivo di regolazione angolare, con canale di aspirazione e sorgente 
luminosa integrata, mobilità dell’estremità distale 210° / 140°, direzione 
della visuale 0°, angolo di apertura visuale 100°, Ø interno del canale 
operativo 7 Charr., misura della camicia 16 Charr., lunghezza operativa 
37 cm, per impiego con IMAGE1 S™

11272VHUK Video-cistoscopio fl essibile HD-VIEW, set, con meccanismo 
inverso di regolazione angolare, con canale di aspirazione e sorgente 
luminosa integrata, mobilità dell’estremità distale 210° / 140°, direzione 
della visuale 0°, angolo di apertura visuale 100°, Ø interno del canale 
operativo 7 Charr., misura della camicia 16 Charr., lunghezza operativa 
37 cm, per impiego con IMAGE1 S™

11272VHK
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W

210 °

140°

Con canale di aspirazione e sorgente luminosa integrata
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11014L* Attacco LUER con due rubinetti, inserto 
nel canale operativo, per connettere i tubi di pulizia
e per introduzione degli strumenti

27677SX Valigetta, per endoscopi fl essibili, 
dimensioni esterne (l x h x p): 580 x 500 x 145 mm

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura di 11272VHK:

Video-cistoscopi fl essibili HD-VIEW
Il massimo delle esigenze per defi nizione

11301CE1 Valvola di aspirazione, monouso, 
confezione da 20 pezzi

11301CB1 Valvola di aspirazione, riutilizzabile

11301P Guarnizione per valvola di aspirazione, 
per chiusura del canale di aspirazione

11014L Attacco LUER con due rubinetti, inserto 
nel canale operativo, per connettere i tubi di pulizia 
e per introduzione degli strumenti

Accessori opzionali:

11014LU Attacco LUER doppio, inserto nel canale 
operativo, per connettere i tubi di pulizia
e per introduzione degli strumenti

11301CD1 Adattatore di irrigazione, per pulizia in lavaferri, 
riutilizzabile 

13242XL Tester di tenuta, con pompetta e manometro

11025E Tappo di compensazione pressoria, per la 
ventilazione durante la sterilizzazione a gas e al 
plasma

11301P Guarnizione per valvola di aspirazione, 
per chiusura di canale di aspirazione

*  Nota bene: L’attacco LUER doppio 11014LU è  compreso nella fornitura del set video-cistoscopio HD-VIEW 
11272VHUK.
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Video-cistoscopi fl essibili HD-VIEW
Il massimo delle esigenze per defi nizione

27023FE Pinza da presa per piccoli frammenti, 
una ganascia mobile, fl essibile, 5 Charr., 
lunghezza 73 cm

27023ZE Pinza da biopsia, una ganascia mobile, fl essibile, 
5 Charr., lunghezza 73 cm

27023KF Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto, 
3 Charr., lunghezza 70 cm, a 4 fi li, Ø cestello 
12 mm, sterile, monouso

27723T Elettrodo di coagulazione, unipolare, 4 Charr., 
lunghezza 73 cm

110940-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, 
lunghezza 90 cm, Ø spazzola 2,6 mm, non sterile, 
monouso, confezione da 50 pezzi, per impiego con 
endoscopi fl essibili con canale operativo dal Ø da 
2,0 a 2,3 mm

39406AS Contenitore in materiale sintetico per 
endoscopi fl essibili, dimensioni esterne (l x p x h): 
550 x 260 x 90 mm

11014Y Fissaggio fi bre, inserto per strumenti per 
inserimento e fi ssaggio di fi bre LASER, cestelli, fi li 
ecc. in endoscopi fl essibili

Sono compresi i seguenti codici articolo opzionali:

11301CD1 Adattatore di irrigazione, per pulizia in lavaferri, 
riutilizzabile
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Video-cistoscopi fl essibili HD-VIEW
Compendio

TC100

TELECAM C3

Monitor

11272VH, 11272VHU

Video-cistoscopio HD-VIEW

TM220

TC200IT*
TC301

IMAGE1 S™

TP101

TELE PACK+

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU.
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Video-cisto-uretroscopi C-VIEW®

L’innovazione dell’applicazione fl essibile

11272VEK
Meccanismo
positivo reg.

angolare
210 °

140°

0° 100° 37 cm 7 Charr.
15,6 

Charr.

11272VUEK
Meccanismo  

inverso regola-
zione angolare
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11272VE

11272VEK Video-cisto-uretroscopio CMOS C-VIEW®, set, manovrabile, 
meccanismo positivo di regolazione angolare, Ø interno canale 
operativo 7 Charr., direzione della visuale 0°, angolo di apertura visuale 
100°, misura della camicia 15,6 Charr., lunghezza operativa 37 cm

11272VUEK Video-cisto-uretroscopio CMOS C-VIEW®, set, manovrabile, 
meccanismo inverso di regolazione angolare, Ø interno canale 
operativo 7 Charr., direzione della visuale 0°, angolo di apertura visuale 
100°, misura della camicia 15,6 Charr., lunghezza operativa 37 cm
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I seguenti accessori sono compresi nella fornitura:

27677SM Valigetta per endoscopi fl essibili, dimensioni 
esterne (l x p x h): 580 x 500 x 165 mm

13242XL Tester di tenuta, con pompetta e manometro

11025E Tappo di compensazione pressoria, per la venti-
lazione durante la sterilizzazione a gas e al plasma

27023FE Pinza da presa per piccoli frammenti, 
una ganascia mobile, fl essibile, 5 Charr.,
lunghezza 73 cm

27023ZE Pinza da biopsia, una ganascia mobile, fl essibile, 
5 Charr., lunghezza 73 cm

110940-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, 
lunghezza 90 cm, Ø spazzola 2,6 mm, non sterile, 
monouso, confezione da 50 pezzi

27014Y Adattatore LUER, con guarnizione

Video-cisto-uretroscopi C-VIEW®

L’innovazione dell’applicazione fl essibile

Accessori opzionali:

27023KF Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, 
retto, 3 Charr., lunghezza 70 cm, a 4 fi li, 
Ø cestello 12 mm, sterile, monouso

27723T Elettrodo di coagulazione, unipolare, 4 Charr., 
lunghezza 73 cm

110940-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, 
lunghezza 90 cm, Ø spazzola 2,6 mm, non sterile, 
monouso, confezione da 50 pezzi

27023VK Cestello di Dormia, 5 Charr./1,67 mm, lunghezza 
60 cm

27550N Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G , 
27001GF, 27001GH, 27001GP, confezione da 10 pezzi

27001RA Adattatore di pulizia

8404ZX Monitor C-MAC® per endoscopi CMOS-, 
diagonale dello schermo 8" con risoluzione 
di 1200 x 1920 pixel

39406AS Cestello in materiale sintetico per endoscopi 
fl essibili, dimensioni esterne (l x p x h): 
550 x 260 x 90 mm

11014 Y Fissaggio fi bre
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Piattaforma offi ce CMOS
Compendio

Monitor

TM220

Testina H1

TH130

Endoscopi rigidi e fl essibili

Cavi luce a fi bre ottiche

495NA
495NAC

Fonti di luce fredda

20161401-1
20161201

Video-cisto-uretroscopi CMOS 
C-VIEW®

11272VE
11272VUE

TELE PACK+

TP101

Monitor C-MAC®

8404ZX

TELECAM C3

TC100IT*

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU

POWER LED 175
LED NOVA 150
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Cisto-uretro-fi broscopi

11272C1

11272CK1
Meccanismo
positivo di-

reg. angolare
210 °

140°

0° 110° 37 cm 7 Charr.
15,5 

Charr.

11272CUK1
Meccanismo 

inverso di 
reg. angolare
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11272CK1 Cisto-uretro-fi broscopio, con meccanismo positivo di regolazione 
angolare, mobilità dell’estremità distale 210°/140°, direzione 
della visuale 0°, angolo di apertura visuale 110°, Ø interno del canale 
operativo 7 Charr., misura della camicia 15,5 Charr., lunghezza 
operativa 37 cm

11272CUK1 Cisto-uretro-fi broscopio, con meccanismo inverso di regolazione 
angolazione, mobilità dell’estremità distale 210°/140°, direzione 
della visuale 0°, angolo di apertura visuale 110°, Ø interno del canale 
operativo 7 Charr., misura della camicia 15,5 Charr., lunghezza 
operativa 37 cm



16

01
-2

3

Cisto-uretro-fi broscopi

27677A Valigetta

13242XL Tester di tenuta, con pompetta e manometro

11025E Tappo di compensazione pressoria, per la 
ventilazione durante la sterilizzazione a gas 
e al plasma

I seguenti accessori sono compresi nella fornitura:

27023FE Pinza da presa per piccoli frammenti, 
una ganascia mobile, fl essibile, 5 Charr., 
lunghezza 73 cm

27023ZE Pinza da biopsia, una ganascia mobile, fl essibile, 
5 Charr., lunghezza 73 cm

110940-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, 
lunghezza 90 cm, Ø spazzola 2,6 mm, non sterile, 
monouso, confezione da 50 pezzi

27014Y Adattatore LUER, con guarnizione

Accessori opzionali:

27023KF Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, 
retto, 3 Charr., lunghezza 70 cm, a 4 fi li, Ø cestello 
12 mm, sterile, monouso

27723T Elettrodo di coagulazione, unipolare, 4 Charr., 
lunghezza 73 cm

110940-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, 
lunghezza 90 cm, Ø spazzola 2,6 mm, non sterile, 
monouso, confezione da 50 pezzi

27023VK Cestello di Dormia, 5 Charr./1,67 mm, 
lunghezza 60 cm

27550N Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, confezione da 10 pezzi

27001RA Adattatore di pulizia
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Fonti di luce fredda Cavi luce a fi bre ottiche

495NA 
495NAC

Cisto-uretro-fi broscopi, 
fl essibili

11272C1
11272CU1

Monitor

TELE PACK+

TP101

IMAGE1 S™

TC200IT*
TC301

IMAGE1 S™ HX / HX-P

TH110
TH111

Nota bene: Per utilizzare TELE PACK+ non è necessaria una fonte di luce fredda supplementare.

Cisto-uretro-fi broscopi
Compendio

TH130

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU.

H1

20161401-1
20161201

POWER LED 175 
LED NOVA 150

TM220
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Contenitori in materiale sintetico 
per sterilizzazione e conservazione 
di cisto-uretroscopi fl essibili

Nota bene: Gli endoscopi fl essibili si possono sterilizzare in questi contenitori solo a gas e al plasma. 
Gli strumenti raffi gurati non sono compresi nei contenitori in materiale sintetico.

Per impiego con video-cisto-uretroscopi 11272VN, 11272VNU e 11272VNI, 11272VNIUB

39403AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione, 
particolarmente adatto per la sterilizzazione a gas 
e al perossido di idrogeno (Sterrad®) e per conservazione, 
perforato, con coperchio, per impiego con videoscopi,
cistoscopi, rinoscopi e broncoscopi fl essibili, dimensioni 
esterne  (l x p x h): 550 x 260 x 90 mm

Per impiego con video-cisto-uretroscopi CMOS-C-VIEW® 11272VE, 11272VUE e HD-VIEW 
11272VH, 11272VHU 

39406AS Cestello in materiale sintetico per endoscopi fl essibili, 
adatto per la sterilizzazione a gas e al perossido di idrogeno 
(Sterrad®) e conservazione, per impiego con un endoscopio 
fl essibile, dimensioni esterne (l x p x h): 550 x 260 x 90 mm

39406AS
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Contenitori in materiale sintetico 
per sterilizzazione e conservazione 
di cisto-uretroscopi fl essibili

Nota bene: Gli endoscopi fl essibili si possono sterilizzare in questi contenitori solo a gas e al plasma. 
Gli strumenti raffi gurati non sono compresi nei contenitori in materiale sintetico.

39401AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione, 
particolarmente adatto per la sterilizzazione a gas e al pe-
rossido di idrogeno (Sterrad®) e per la conservazione, 
perforato, con coperchio, per impiego con fi broscopi 
fl essibili fi no a lunghezza operativa max. di 39 cm, 
dimensioni esterne (l x p x h): 690 x 170 x 92 mm

Per impiego con cisto-uretro-fi broscopi 11272C1  e  11272CU1

39401AS

39402AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione, 
particolarmente adatto per la sterilizzazione a gas e al pe-
rossido di idrogeno (Sterrad®) e per la conservazione, perfo-
rato, con coperchio, per impiego con fi broscopi fl essibili fi no 
a lunghezza operativa max. di 95 cm, dimensioni esterne 
(l x p x h): 550 x 260 x 92 mm
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Camicie per cisto-uretroscopio

17 – 25 Charr., lunghezza operativa 22 cm,
per impiego con sistemi ottici da 4 mm

27026AK Camicia per cisto-uretroscopio, 25 Charr.,
con otturatore 27026AO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: bianco

27026B

27026BK Camicia per cisto-uretroscopio, 22 Charr.,
con otturatore 27026BO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: blu

27026CK Camicia per cisto-uretroscopio, 20 Charr., 
con otturatore 27026CO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: rosso

27026DK Camicia per cisto-uretroscopio, 19 Charr., 
con otturatore 27026DO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: verde

27026UK Camicia per cisto-uretroscopio, 17 Charr., 
con otturatore 27026UO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: giallo

27026ABK Camicia per cisto-uretroscopio, 25 Charr., 
con otturatore 27026AO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: bianco

27026BB

27026BBK Camicia per cisto-uretroscopio, 22 Charr., 
con otturatore 27026BO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: blu

27026CBK Camicia per cisto-uretroscopio, 20 Charr., 
con otturatore 27026CO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: rosso

27026DBK Camicia per cisto-uretroscopio, 19 Charr., 
con otturatore 27026DO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: verde

Con intaglio supplementare, 
nessun scivolamento degli strumenti fl essibili
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Lunghezza operativa 29 cm

27325BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
Ø 3,5 mm, autoclavabile, con fi bre ottiche 
incorporate, codice colore: rosso

27027KL

27027KLK Camicia per cisto-uretroscopio, 22 Charr., 
extra lunga, con otturatore 27027KO e 2 coni
LUER, codice colore: blu

27027NL Inserto diagnostico, con 1 ingresso richiudibile, 
per impiego con strumenti di 10 Charr.

27027E Inserto operativo, con leva di comando 
ALBARRAN, con 1 ingresso richiudibile, 
con dispositivo di arresto, per impiego
con strumenti di 9 Charr.

Cisto-uretroscopio extra lungo
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Inserti diagnostici ed operativi

27025F Inserto diagnostico 

27025G Inserto diagnostico, con 1 ingresso richiudibile

27025GF Inserto diagnostico, con 2 ingressi richiudibili

27025F 27025G 27025GF

27026EF Inserto operativo, con leva di comando ALBARRAN,
con 2 ingressi richiudibili, con dispositivo di arresto, 
nella fornitura è compresa la sonda piena 27021O

27026EG Idem, senza dispositivo di arresto

27026EC Idem, con comando rapido

27026E Inserto operativo, con leva di comando ALBARRAN,
con 1 ingresso richiudbile, con dispositivo di arresto, 
nella fornitura è compres la sonda piena 27021O

27026EC 27026E

27026EF / EG

27025GA Inserto diagnostico, con 1 ingresso richiudibile

27025GFA Inserto diagnostico, con 2 ingressi curvi 
richiudibili
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Inserti diagnostici ed operativi

Camicie
con otturatore

Passaggio
con inserto operativo

Passaggio
con inserto diagnostico

Codice
colore

27026E
27026EC
27026EF
27026EG

27025G
27025GA

27025GF
27025GFA

27026A
27026AB

25 Charr. 1x 10 Charr.
2x 8 Charr.
1x 10 Charr.

1x 12 Charr.
2x 8 Charr.
1x 12 Charr.

bianco

27026B
27026BB

22 Charr. 1x 9 Charr.
2x 6 Charr.
1x 9 Charr.

1x 10 Charr.
2x 7 Charr.
1x 10 Charr.

blu

27026C
27026CB

20 Charr. 1x 6 Charr.
2x 5 Charr.
1x 6 Charr.

1x 7 Charr.
2x 6 Charr.
1x 7 Charr.

rosso

27026D
27026DB

19 Charr. 1x 5 Charr.
2x 4 Charr.
1x 5 Charr.

1x 6 Charr.
2x 5 Charr.
1x 6 Charr.

verde

27026U 17 Charr. – – 1x 5 Charr. 1x 5 Charr. giallo

Si utilizzerà l’inserto diagnostico 27025G invece degli inserti operativi 27026E, 27026EC, 
27026EF e 27026EG per indagini mediche con la camicia 27026U.
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Pinze ottiche, forbici e adattatore

27072A Pinza ottica da biopsia, 
entrambe le ganasce mobili

27072A

27072DU Pinza ottica da biopsia, tagliente, entrambe le 
ganasce mobili

27072F Pinza ottica da presa, entrambe le ganasce mobili

27072S Forbici ottiche, entrambe le ganasce mobili

27093GN Adattatore, per impiego con camicie esterne per 
resettoscopio e con camicie PCN in combinazione 
con evacuatori e con siringhe vescicali

27094BY Adattatore, per impiego con camicie per resetto-
scopio e con pinze ottiche

27093SC Adattatore, per impiego con pinze ottiche con 
camicie esterne per resettoscopio di 27050SC 
e 27050SD
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Pinze ottiche e forbici
Possibilità di combinazione

Pinze ottiche, 
forbici

Sistemi ottici
consigliati

Camicie 
per cisto-

uretroscopio-
consigliate

(senza adattatore)

Camicie per 
resettoscopio 

consigliate

Adattatore per 
impiego con

camicie 
per resettoscopio

27072A

27005AA
27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040SM
(senza camicia 

interna)
27093GN

27050SD
(senza camicia 

interna)
27093SC

27072DU
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO
27241AO
27040SM
27050SM

27094BY

27040SD
(senza camicia 

interna)
27093GN

27050SD
(senza camicia 

interna)
27093SC

27072F
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040SM
(senza camicia 

interna)
27093GN

27050SD
(senza camicia 

interna)
27093SC

27072S
27005AA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

– –
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Pinza ottica da biopsia

27072MC Pinza ottica da biopsia, a ganascia corta
sec. MARBERGER sen., entrambe le ganasce 
mobili, per impiego con 27005CA, sistema ottico 
HOPKINS® a visione laterale 70°, immagine
ingrandita 

27072MC

27094BY Adattatore, per impiego con camicie
per resettoscopio e per pinze ottiche

70°
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Pinze ottiche da biopsia

27072BL

30°

27072BL Pinza ottica da biopsia, a ganascia corta 
sec. MARBERGER sen., entrambe le ganasce 
mobili, per impiego con sistema ottico HOPKINS® a 
visione obliqua 30°, immagine ingrandita, 27005BA

27072BSA Pinza ottica da biopsia, con ganascia extra 
grande, entrambe le ganasce mobili, per impiego 
con sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, 27005BA

27072BS Pinza ottica da biopsia, con ganascia estrema-
mente grande, entrambe le ganasce mobili, per 
impiego con sistema ottico HOPKINS® a visione 
obliqua 30°, immagine ingrandita, 27005BA

27094BY Adattatore, per impiego con camicie
per resettoscopio e pinze ottiche
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Pinze ottiche da presa

27072FSA

27072FS Pinza ottica da presa, entrambe le ganasce 
mobili, per la rimozione di stent, per impiego con 
sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita, 27005AA

27094BY Adattatore, per impiego con camicie 
per resettoscopio e pinze ottiche

27072FSA Pinza ottica da presa, due ganasce mobili, per la 
rimozione di stent, per impiego con sistema ottico 
HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine 
ingrandita, 27005BA
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27072HF Pinza ottica da biopsia, tagliente, entrambe
le ganasce mobili, per coagulazione unipolare

Pinza ottica da biopsia HF

27072HF

27094BY Adattatore, per impiego con camicie 
per resettoscopio e pinze ottiche
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Pinze ottiche e forbici
Possibilità di combinazione

Pinze ottiche, 
forbici

Sistemi ottici
consigliati

Camicie
per cisto-

uretroscopio 
consigliate

(senza adattatore)

Camicie
per resettoscopio 

consigliate

Adattatore per 
impiego con 

camicie 
per resettoscopio

27072MC
27005CA
27005CIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO / 27040BO
27241AO / 27241BO
27040SL / 27040SM

27040SD
27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BL

27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040AO / 27040BO
27241AO / 27241BO
27040SL / 27040SM

27040SD
27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BS

27005FA
27005BA
27005FIA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072BSA

27005FA
27005FIA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FS
27005AA
27005AIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072FSA
27005BA
27005BIA

27026A
27026B

27026AB
27026BB

27040AO / 27040BO
27241AO

27040SL / 27040SM
27040SD

27050SL / 27050SM
27050SC / 27050SD

27094BY

27072HF

27005AA
27005AIA
27005BA
27005BIA
27005FA
27005FIA

27026A
27026B
27026C

27026AB
27026BB
27026CB

27040BO / 27040BK
27241BO / 27241BK
27040SL / 27040SD

27050SL
27050SC / 27050SD

27094BY
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Otturatori ottici, adattatore per cistoscopio

27028A Otturatore ottico, per camicie per cisto-
uretroscopio da 25 Charr. 27026A e 27026AB, 
codice colore: bianco

27028B

27028B Otturatore ottico, per camicie per cisto-
uretroscopio da 22 Charr. 27026B e  27026BB,
codice colore: blu

27028C Otturatore ottico, per camicie per cisto-
uretroscopio da 20 Charr. 27026C e 27026CB,
codice colore: rosso

27028D Otturatore ottico, per camicie per cisto-
uretroscopio da 19 Charr. 27026D e 27026DB, 
codice colore: verde

Adattatore per cistoscopio

27026X Adattatore per cistoscopio sec. NICKELL, 
per impiego con camicie per cisto-uretroscopio 
27026A – U, 27026AB – DB e con sistemi ottici 
HOPKINS® 27005AA, 27005BA e 27005FA
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Cisto-uretroscopi universali

27035BA

27035BB

Cisto-uretroscopio universale, 
con sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, autoclavabile, 17 Charr., con fi bre 
ottiche incorporate, canale operativo da 7 Charr., inclusi 
cappucci di tenuta e set coni LUER,
codice colore: rosso-giallo

Cisto-uretroscopio universale, con sistema ottico 
HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita, 
autoclavabile, 20 Charr., con fi bre ottiche incorporate, 
canale operativo da 10 Charr., inclusi cappucci di tenuta 
e set coni LUER,
codice colore: rosso-rosso
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Sistemi ottici HOPKINS® e camicie 
per cisto-uretroscopio

27020AA  Sistema ottico HOPKINS® a visione 
rettilinea 0°, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

27034AK Camicia per cisto-uretroscopio, 14 Charr., 
lunghezza 22 cm, con canale operativo 5 Charr., 
con otturatore 27034AO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: blu

27020BA

27020FA  Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine
ingrandita, Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm,
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: nero

27020BA  Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2,9 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,
con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

27034BK Camicia per cisto-uretroscopio, 16 Charr., 
lunghezza 22 cm, passaggio con 27034G:
1 x 5 Charr., con otturatore 27034BO e 2 coni 
LUER-Lock, codice colore: nero

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 
27020AA, 27020BA e 27020FA

Neues Bild

27034G Inserto diagnostico, con 1 ingresso richiudibile
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Strumenti fl essibili
Pinze, cannula per iniezione, forbici, cestello di Dormia

27182A Cannula per iniezione, fl essibile, 
6 Charr., lunghezza 50 cm

27177A

Per impiego con cistoscopi standard 27026 e cisto-uretroscopi 
universali 27035BA e 27035BB

27175A Pinza per la rimozione di corpi estranei, 
fl essibile, entrambe le ganasce mobili, 
7 Charr., lunghezza 40 cm

27175B Idem, 9 Charr.

27177A Pinza da biopsia, 
fl essibile, entrambe le ganasce mobili, 
7 Charr., lunghezza 40 cm

27177B Idem, 9 Charr.

27178A Forbici, fl essibili, una ganascia mobile, 
7 Charr., lunghezza 40 cm

27178B Idem, 9 Charr.

27023VK Cestello di Dormia, 5 Charr. / 1,67 mm, 
lunghezza 60 cm
inclusi nella fornitura:

27023VT Impugnatura a tre anelli

3x 27023VR Cestelli

3x 27023VS Spirali

27023VK
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Strumenti semirigidi e fl essibili
Pinze, forbici ad uncino, forbici

27035L Pinza da biopsia, semirigida, entrambe 
le ganasce mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035F Pinza da presa, semirigida, entrambe le ganasce 
mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035D Pinza, semirigida, tagliente da parte a parte, una 
ganascia mobile, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035S Forbici a uncino, semirigide, dentate, entrambe 
le ganasce mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035L

Per impiego con cisto-uretroscopi universali 27035BA e 27035BB

27034FK Pinza per la rimozione di corpi estranei, 
fl essibile, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., 
lunghezza 40 cm

27034FL Pinza da biopsia, fl essibile, entrambe le ganasce 
mobili, 5 Charr., lunghezza 40 cm

27034S Forbici, fl essibili, una ganascia mobile,
5 Charr., lunghezza 40 cm

27034FL

Per impiego con camicie per cisto-uretroscopi 27034 e 27026
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Strumenti fl essibili
Elettrodi

27770AA Elettrodo a bottone, unipolare, 3 Charr., 
lunghezza 53 cm

27770A Idem, 4 Charr.

27770B Idem, 5 Charr.

27770C Idem, 6 Charr.

27770D Idem, 7 Charr.

27770E Idem, 8 Charr.

27770F Idem, 10 Charr.

27772AA Elettrodo ad ago, unipolare, 3 Charr., 
lunghezza 53 cm

27772A Idem, 5 Charr.

27772B Idem, 7 Charr.

27770AA

Per impiego con cistoscopi standard 27026 e cisto-uretroscopi 
universali 27035BA e 27035BB

unipolar
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Nota bene: Tutti i cavi per alta frequenza di questa pagina vengono forniti con una lunghezza standard
di 300 cm. Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm, aggiungere la lettera L al numero dell’articolo 
corrispondente, ad es.26002ML.

Strumenti fl essibili
Cavi unipolari per alta frequenza

Strumento 
KARL STORZ

Elettrobisturi-
ad alta frequenza

26002M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
presa da 4 mm, lunghezza 300 cm, per im-
piego con AUTOCON® III e AUTOCON® II, 
compatibile con apparecchi Erbe T, 
(modelli precedenti)

26004M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
presa da 4 mm, lunghezza 300 cm, compa-
tibile con apparecchi HF Martin

26005M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spina da 5 mm, lunghezza 300 cm, per im-
piego con AUTOCON® III e AUTOCON® II, 
compatibile con apparecchi Erbe serie ICC 
e Erbe VIO 301

26006M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spina da 8 mm, lunghezza 300 cm, per im-
piego con AUTOCON® III e AUTOCON® II, 
compatibile con apparecchi Valleylab

unipolar
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Strumentario per l’iniezione transuretrale
di liquido viscoso

27054EJ Elemento operativo, con canale per ago 
di iniezione 27054NJ

27054SJK Camicia operativa, 20 Charr., con otturatore 
27054JO, per impiego con elemento operativo 
27054EJ

27054NJ Ago di punzione, semirigido, 4 Charr., 
estremità distale 2 Charr., con attacco girevole 
LUER-Lock, per impiego con elemento
operativo 27054EJ 

27054SJ

27054EJ
27054NJ

27005FA / BA

27054NJ

27005FA Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine 
ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: nero

27005BA Sistema ottico HOPKINS® a visione 
obliqua 30°, immagine ingrandita, Ø 4 mm, 
lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fi bre 
ottiche incorporate, 
codice colore: rosso
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Strumentario per  impiego
con sistema UroLift®

27028CN

27026CK

KARL STORZ offre uno strumento per il trattamento della iperplasia benigna della prostata (BPH) 
con il sistema UroLift® della ditta Neotract®.

27324AA  Sistema ottico HOPKINS® a visione 
rettilinea 0°, Ø 2,9 mm, lunghezza 36 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

27026CK Camicia per cisto-uretroscopio, 
20 Charr., con otturatore 27026CO 
e 2 coni LUER-Lock, 
codice colore: rosso

27028CN Otturatore ottico, per camicia per cisto-
uretroscopio da 20 Charr. 27026C e sistema 
ottico HOPKINS® a visione rettilinea 27324AA, 
codice colore: rosso



40

01
-2

3

Cisto-uretroscopio operatorio

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
e chiusura rapida, 1 canale

27001G

Cisto-uretroscopio, 8 Charr., 6º, 1 livello, 
8 – 12 Charr., lunghezza 13 cm, autoclavabile, 
con oculare obliquo, conduttore di luce a fi bre 
ottiche, 2 attacchi di irrigazione laterali e 1 canale 
operativo da 5 Charr., per impiego con strumenti 
fi no a max. di 4 Charr.

27030KAK

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001GF, 27001GH , 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
maschio / cono esterno, Ø tubo 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, con rubinetto,
scomponibile

27502

Adattatore di pulizia27001RA

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

I seguenti articoli sono compresi nella fornitura:

8 Charr.

Sistema ottico

Canale operativo/di irrigazione

Sono disponibili i seguenti articoli opzionali:

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
e chiusura rapida, 2 canali

27001GF

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
e chiusura rapida, 2 canali, 1 canale retto, 
1 canale laterale

27001GH
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Strumenti

Elettrodo ad uncino, unipolare, 
3 Charr., monouso, 
confezione da 6 pezzi

Elettrodo a bottone, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

Pinza per la rimozione di corpi estranei, 
entrambe le ganasce mobili, fl essibile, 3 Charr., 
lunghezza 28 cm

27071TJ

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr., lunghezza 28 cm

27071ZJ

27030EL

27770AA

Per impiego con cisto-uretroscopio 27030KA

Bisturi, triangolare, 3 Charr., 
monouso, confezione da 6 pezzi

27030M

Ago per iniezione, rigido, 3 Charr., 
monouso, confezione da 6 pezzi

27030N

unipolar

unipolar
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Cisto-uretroscopio operatorio

Inserto per strumenti con sistema di tenuta
e chiusura rapida, 1 canale

27001G

Cisto-uretroscopio, 9,5 Charr., 6º, 1 livello, 
9,5 – 12 Charr., lunghezza 13 cm, autoclavabile, 
con oculare obliquo, con fi bre ottiche incorporate, 
2 attacchi di irrigazione laterali e 1 canale operativo 
da 6 Charr. per strumenti chirurgici da 5 Charr.

27030KBK

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001GF, 27001GH , 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Connettore LUER-Lock, 
maschio/cono esterno, tubo Ø 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile

27502

Adattatore di pulizia27001RA

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

I seguenti articoli sono compresi nella fornitura:

9,5 Charr.

Sistema ottico

Canale operativo/di irrigazione

Articoli opzionali:

Inserto per strumenti con sistema di tenuta
e chiusura rapida, 2 canali

27001GF

Inserto per strumenti con sistema di tenuta
e chiusura rapida, 2 canali, 1 canale retto,
1 canale laterale

27001GH



43

01
-2

3

Strumenti

Pinza, da presa per frammenti di calcoli, entrambe 
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 30 cm

27095F

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., 
lunghezza 30 cm

27095P

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili,
5 Charr., lunghezza 30 cm

27095Z

Elettrodo a bottone, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27770AA

Elettrodo ad ago, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27772AA

Idem, 4 Charr.27770A

Idem, 5 Charr.27772A

Idem, 5 Charr.27770B

Per impiego con cisto-uretroscopio 27030KB

Ago per iniezione, rigido , 3 Charr., 
monouso, confezione da 6 pezzi

27030N

Elettrodo ad uncino, unipolare, 
3 Charr., monouso, 
confezione da 6 pezzi

27030EL

unipolar

Bisturi, triangolare, 3 Charr., monouso,
confezione da 6 pezzi

27030M
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Cisto-uretroscopio

Sistema ottico HOPKINS® a visione 
rettilinea 0º, Ø 1,9 mm, lunghezza 12 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

27301AA

27301AA

Sistema ottico HOPKINS® a visione 
obliqua 30º, Ø 1,9 mm, lunghezza 12 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

27301BA

7 / 9 Charr.,
per impiego con camicie per cisto-uretroscopio 27029CNK e 27029DNK

Sistema ottico HOPKINS®
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Cisto-uretroscopio

unipolar

Camicia per cisto-uretroscopio, per esame 
e irrigazione, 7 Charr., lunghezza operativa 10 cm, 
con otturatore 27029OC e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: blu

Camicia per cisto-uretroscopio, per esame 
e irrigazione, 9 Charr., canale operativo da 3 Charr., 
lunghezza operativa 9 cm, con otturatore 27029OD 
e 2 coni LUER-Lock, 
codice colore: rosso

27029CNK

27029DNK

Pinza per la rimozione di corpi estranei, 
entrambe le ganasce mobili, fl essibile, 3 Charr., 
lunghezza 28 cm

27071TJ

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr., lunghezza 28 cm

27071ZJ

Elettrodo a bottone, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27770AA

Camicie per cisto-uretroscopio
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Sistema ottico miniaturizzato a visione 
rettilinea 0°, Ø 1,2 mm, lunghezza 20 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

Camicia per cisto-uretroscopio, 8 Charr., 
per aghi di rifl esso, con canale 
operativo da 4 Charr., lunghezza operativa 16 cm, 
con otturatore 27033CRO e 2 coni LUER-Lock, 
codice colore: bianco

27033AA

Camicia per cisto-uretroscopio, 8 Charr., 
con canale operativo da 4 Charr., lunghezza
operativa 16 cm, con otturatore 27033CO 
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: blu

27033CK

27033CRK

27033CK

Camicia per cisto-uretroscopio, 9 Charr., 
con canale operativo da 5 Charr., lunghezza
operativa 16 cm, con otturatore 27033DO
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: rosso

27033DK

Cisto-uretroscopio
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Strumenti

Pinza per la rimozione di corpi estranei,
entrambe le ganasce mobili, fl essibile, 3 Charr., 
lunghezza 28 cm

27071TJ

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr., lunghezza 28 cm

27071ZJ

Per impiego con camicie per cisto-uretroscopio 27033CK e 27033DK,
e per camicia per cistoscopio per refl usso 27033CRK

Ago per iniezione, rigido, 3 Charr., 
monouso, confezione da 6 pezzi

27030N

Elettrodo ad uncino, unipolare, 
3 Charr., monouso, 
confezione da 6 pezzi

27030EL

unipolar

Elettrodo a bottone, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27770AA

Elettrodo ad ago, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27772AA

Idem, 4 Charr.27770A

Elettrodo a bottone, unipolare, 
5 Charr., lunghezza 53 cm

27770B

Elettrodo ad ago, unipolare, 
5 Charr., lunghezza 53 cm

27772A

Per impiego con camicia per cisto-uretroscopio 27033DK

Per impiego con camicie per cisto-uretroscopio 27033CK e 27033DK

Bisturi, triangolare, 3 Charr., 
monouso, confezione da 6 pezzi

27030M

unipolar
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Cisto-uretroscopio

9,5 / 11 Charr.

27017AA

Camicia per cisto-uretroscopio, 11 Charr., 
lunghezza operativa 14 cm, con canale 
operativo da 5 Charr., con otturatore 27031FO
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: rosso-bianco

27031FK

27017BA  Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
Ø 1,9 / 2,1 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, 
con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

27017AA  Sistema ottico HOPKINS® a visione 
rettilinea 0°, Ø 1,9 / 2,1 mm, lunghezza 18 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

27031EK Camicia per cisto-uretroscopio, 9,5 Charr., 
 lunghezza operativa 14 cm, con canale operativo 
da 4 Charr., con otturatore 27031EO 
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: blu-verde

27031EK
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Strumenti

Pinza per la rimozione di corpi estranei, 
entrambe le ganasce mobili, fl essibile, 3 Charr., 
lunghezza 28 cm

27071TJ

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr., lunghezza 28 cm

27071ZJ

9,5 / 11 Charr.,
per impiego con camicie per cisto-uretroscopio 27031EK e 27031FK

Elettrodo a bottone, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27770AA

Elettrodo ad ago, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27772AA

unipolar
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Cisto-uretroscopio

11 / 13 / 14,5 Charr.,
per impiego con camicie per cisto-uretroscopio 27032KK e 27032LK

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°, 
Ø 2,7 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, 
con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: giallo

27018CA

27018BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
Ø 2,7 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, 
con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

27018AA  Sistema ottico HOPKINS® a visione 
rettilinea 0°, Ø 2,7 mm, lunghezza 18 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

27018AA

Sistema ottico HOPKINS®
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Camicia per cisto-uretroscopio, 13 Charr., 
lunghezza operativa 14 cm, con canale operativo 
da 4 Charr., con otturatore 27032LO 
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: verde

27032LK

27032KK Camicia per cisto-uretroscopio, 11 Charr., 
lunghezza operativa 14 cm, con canale operativo 
da 3 Charr., con otturatore 27032OK 
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: rosso

27032MK  Camicia per cisto-uretroscopio, 14,5 Charr., 
lunghezza operativa 14 cm, con canale operativo, 
passaggio con inserto diagnostico 27032F, 5 Charr., 
passaggio con inserto operativo 27032EK, 3 Charr.,
con otturatore 27032MO e 2 coni LUER-Lock, 
codice colore: bianco

27032K

Cisto-uretroscopio

Per impiego con sistemi ottico HOPKINS® 27018AA, 27018BA e 27018CA

27032MK

Nota bene: Per la camicia per cisto-uretroscopio 27032MK è necessario utilizzare l’inserto operativo 27032EK 
oppure l’inserto diagnostico 27032F.

27032F

27032F Inserto diagnostico, per impiego con camicia 
per cisto-uretroscopio 27032M

Camicie per cisto-uretroscopio
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Strumenti

Pinza per la rimozione di corpi estranei, 
entrambe le ganasce mobili, fl essibile, 3 Charr., 
lunghezza 28 cm

27071TJ

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr., lunghezza 28 cm

27071ZJ

Inserto operativo, con leva di comando 
ALBARRAN per strumenti da 3 Charr., per impiego
con camicia per cisto-uretroscopio 27032M

27032EK

Inserto diagnostico, per impiego 
con camicia per cisto-uretroscopio 27032M

27032F

11 / 13 / 14,5 Charr.,
per impiego con camicie per cisto-uretroscopi 27032KK, 27032LK e  27032MK
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Elettrodo ad uncino, unipolare, 
3 Charr., monouso, 
confezione da 6 pezzi

27030EL

unipolar

Strumenti

11 / 13 / 14,5 Charr.,
per impiego con camicie per cisto-uretroscopi 27032KK, 27032LK e  27032MK

Elettrodo a bottone, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27770AA

Elettrodo ad ago, unipolare, 
3 Charr., lunghezza 53 cm

27772AA

unipolar
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La resezione transuretrale (TUR)
TUR unipolare e bipolare

unipolar

bipolar
NaCl

TUR unipolare

TUR bipolare
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Elementi operativi unipolari
per elettrodi con un’asta di guida

unipolar

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® a visione obliqua
27005BA, 27005BIA, 27005FA  e 27005FIA

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Taglio tramite trazione delle dita (taglio attivo). Anello mobile per il pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova
all’esterno della camicia.

Elemento operativo 
(utilizzabile anche 
con uretrotomo ottico)

Elemento operativo

27050E

27050D
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Elemento operativo unipolare
per elettrodi con un’asta di guida

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® a visione obliqua 
27005BA, 27005BIA, 27005FA e 27005FIA

Taglio tramite pignone a cremagliera

Elemento operativo

unipolar

27050C
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Elettrodi unipolari
con un’asta di guida, per elementi operativi 27050C,  27050D e 27050E

Per impiego con camicie per resttoscopio da 24 – 28 Charr.

Gli elettrodi ad ansa vengono forniti con fi lo di spessore di Ø 0,35 mm.

27050G

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

unipolar

Estremità operativa
24 / 26 Charr. 

codice colore: 
giallo

27 / 28 Charr. 
codice colore: 

marrone
Descrizione strumento

27050G 27050F Ansa da taglio, 
angolata

27050GS – Ansa da taglio, sec. THOMAS, 
angolata, piccola

27050J – Ansa da taglio, 
ad asse longitudinale

27050L 27050K Elettrodo di coagulazione, 
puntuto

27050S – Elettrodo di coagulazione, 
conico

27050N 27050M Elettrodo di coagulazione, 
sferico, Ø 3 mm

27050NK 27050MK Elettrodo di coagulazione, 
sferico, Ø 5 mm

27050NX – Elettrodo di coagulazione, 
cilindrico, Ø 3 mm

27050GR – Elettrodo ad ago sec. LOZZI

27050NW 27050MW Elettrodo di coagulazione, 
cilindrico, Ø 5 mm

27050TL – Ansa da taglio, 
curva a sinistra

27050TR – Ansa da taglio, 
curva a destra

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Elettrodi unipolari
con un’asta di guida, per elementi operativi 27050C,  27050D e 27050E

unipolar

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 – 26 Charr.

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

Estremità operativa
24 / 26 Charr. 

codice colore: 
giallo

Descrizione strumento

27050DG Ansa da taglio, Ø 0,8 mm

27050VG Elettrodo Spike, Ø 5 mm

27050RG Elettrodo a rullo, Ø 5 mm

27050RK Elettrodo a rullo, Ø 3 mm

27050SG Elettrodo VAPORCUT®, larghezza di banda 1,2 mm

27050BG Elettrodo VAPORCUT®, larghezza di banda 0,6 mm

27050KG Elettrodo da taglio a rullo

27050WG Elettrodo VAPORCUT®

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione 
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.



Per ogni indicazione l’elettrodo adatto
• Vasta gamma di elettrodi

• Regolazione automatica della potenza 
durante il taglio

• Il design speciale dell’elettrodo attivo 
consente la vaporizzazione.

Nuovi elettrodi bipolari
• Utilizzabili con sistemi ottici 12° e 30°

• Nuova forma dell’elettrodo neutro

bipolar
NaCl
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Il sistema bipolare di KARL STORZ
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bipolar
NaCl

Elemento operativo bipolare
per elettrodi con due aste di guida

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® a visione obliqua 
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA e AUTOCON® III 400 SCB

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27040EB Elemento operativo

27040EB

39040RA Adattatore di pulizia, per impiego 
con elemento operativo bipolare



bipolar
NaCl
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Elemento operativo bipolare
per elettrodi con due aste di guida

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® a visione obliqua 
27005BA, 27005BIA, 27005FA , 27005FIA e AUTOCON® III 400 SCB

Taglio tramite trazione delle dita (taglio attivo). Anello mobile per il pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo 
si trova all’esterno della camicia.

27040DB Elemento operativo

27040DB

39040RA Adattatore di pulizia, per impiego 
con elemento operativo bipolare
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bipolar
NaCl

Elettrodi bipolari
con due aste di guida, per elementi operativi 27040DB, 27040EB

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 – 28 Charr.

Gli elettrodi ad ansa vengono forniti con fi lo di spessore 0,35 mm. 
Le anse con il supplemento 30 e isolamento arancione indicano 
uno spessore di 0,30 mm.

27040GP1

Estremità operativa
24 / 26 Charr. 

codice colore: 
giallo

27 / 28 Charr. 
codice colore: 

marrone
Descrizione strumento

27040GP1 27040GPB1 Ansa da taglio, bipolare

27040GP140 – Ansa da taglio, bipolare

27040GD1 – Ansa da taglio, bipolare, 
piccola

27040BL1 – Elettrodo di coagulazione, bipolare, 
puntuto

27040GP130 – Ansa da taglio, bipolare, 
Ø 0,30 mm

27040JB130 – Ansa da taglio, bipolare, 
a taglio longitudinale, Ø 0,30 mm

27040JBE130 – Ansa da taglio, bipolare, rettangolare, 
a taglio longitudinale, Ø 0,30 mm

27040NB – Elettrodo di vaporizzazione 
HALF MOON®, bipolare, sferico

27040VE – Elettrodo di vapo-enucleazione, 
semisferico

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione 
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Camicie per resettoscopio

Camicie per resettoscopio con rubinetto centrale, 
incluso tubo di affl usso e defl usso

27040AOK Camicia per resettoscopio, 27 Charr., estremità 
della camicia obliqua, lunghezza operativa 20 cm,
con otturatore 27040OA, 
codice colore: nero

27040BOK

Caratteristiche:
• Camicia combinabile con gli elementi operativi 27040 e 27050

Camicie per resettoscopio con rubinetto LUER-Lock, 
incluso di affl usso

27040BOK Camicia per resettoscopio, 24 Charr., estremità 
della camicia obliqua, lunghezza operativa 20 cm,
con otturatore 27040OC, 
codice colore: giallo

27040AKK Camicia per resettoscopio, 27 Charr., estremità
della camicia corta, lunghezza operativa 20 cm,
con otturatore 27040OB, 
codice colore: nero

27040BKK Camicia per resettoscopio, 24 Charr., estremità
della camicia corta, lunghezza operativa 20 cm,
con otturatore 27040OD, 
codice colore: giallo

27241AOK Camicia per resettoscopio, 27 Charr., estremità
della camicia obliqua, lunghezza operativa 20 cm,
con otturatore 27040OA, 
codice colore: nero

27241BOK

27241BOK Camicia per resettoscopio, 24 Charr., estremità
della camicia obliqua, lunghezza operativa 20 cm,
con otturatore 27040OC, 
codice colore: giallo

27241BKK Camicia per resettoscopio, 24 Charr., estremità
della camicia corta, lunghezza operativa 20 cm,
con otturatore 27040OD, 
codice colore: giallo

Le camicie per resettoscopio possono essere utilizzate con gli elementi operativi unipolari e bipolari.
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Camicie per resettoscopio
con camicia interna fi ssa
con irrigazione e aspirazione continue

27093GN Adattatore, per impiego con camicie esterne
per resettoscopio e con camicie PCN in combinazione
con evacuatori e con siringhe vescicali

27040LB Adattatore, per impiego di sistemi ottici 27293AA
e 27292AMA con camicie esterne per resettoscopio 
di 27040SL, 27040SD e 27050SL

27094BY Adattatore, per impiego con camicie per resettoscopio
e con pinze ottiche

27040SLK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso
e defl usso, 26 Charr., estremità della camicia obliqua, 
camicia interna fi ssa con isolamento in ceramica, 
codice colore: giallo

27040SLK

27040SDK Idem, per impiego con elementi operativi 27050D, 
27040D e 27040DB

27040XA Camicia interna, fi ssa, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio 
di 27040SL

27040SMK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso
e defl usso, 28 Charr., estremità della camicia obliqua, 
camicia interna fi ssa con isolamento in ceramica, 
codice colore: nero

27040XB Camicia interna, fi ssa, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio 
di 27040SM

Le camicie per resettoscopio possono essere utilizzate con gli elementi operativi unipolari e bipolari.

Caratteristiche:
• Per una migliore assistenza: 

camicia interna intercambiabile

• Camicia combinabile con elementi 
operativi 27040 e 27050

• Camicia interna fi ssa
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Camicie per resettoscopio
con camicia interna girevole
con irrigazione e aspirazione continue

27093GN Adattatore, per impiego con camicie esterne
per resettoscopio e con camicie PCN in combinazione
con evacuatori e con siringhe vescicali

27040LB Adattatore, per impiego di sistemi ottici 27293AA
e 27292AMA con camicie esterne per resettoscopio 
di 27040SL, 27040SD e 27050SL

27094BY Adattatore, per impiego con camicie per resettoscopio
e con pinze ottiche

27050SLK

27050SLK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso
e defl usso, 26 Charr., estremità della camicia obliqua, 
camicia interna girevole con isolamento in ceramica, 
codice colore: giallo

27050XA Camicia interna, girevole, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio 
di 27050SL

27050SMK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso
e defl usso, 28 Charr., estremità della camicia obliqua, 
camicia interna girevole con isolamento in ceramica, 
codice colore: nero

27050XB Camicia interna, girevole, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio 
di 27050SM

Le camicie per resettoscopio possono essere utilizzate con gli elementi operativi unipolari e bipolari.

Caratteristiche:
• Per una migliore assistenza: 

camicia interna intercambiabile

• Camicia combinabile con elementi 
operativi 27040 e 27050

• Camicia interna girevole
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27050SCK

Camicie per resettoscopio con camicia
interna girevole e meccanismo a click
con irrigazione e aspirazione continue

27050SCK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso
e defl usso, 26 Charr., estremità obliqua della camicia, 
camicia interna girevole con isolamento in ceramica, 
attacco click
codice colore: giallo

27050CA Camicia interna, girevole, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio 
di 27050SC

27050SDK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso
e defl usso, 28 Charr., estremità obliqua della camicia, 
camicia interna girevole con isolamento in ceramica, 
attacco click
codice colore: nero

27050CB Camicia interna, girevole, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio 
di 27050SD

Le camicie per resettoscopio possono essere utilizzate con gli elementi operativi unipolari e bipolari.

Caratteristiche:
• Camicia collegabile in ogni posizione 

possibile

• Camicia interna girevole

• Per una migliore assistenza:
camicia interna intercambiabile

• Camicie combinabili con gli elementi 
operativi 27040 e 27050 
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27040SC Adattatore, per impiego di sistemi ottici 27293AA 
e 27292AMA con camicie esterne per resettoscopio 
di 27050SC e 27050SD

27050LC Adattatore, per impiego con siringhe vescicali con ca-
micie esterne per resettoscopio di 27050SC, 27050SD 
e 27054SC

27050ALC Adattatore, per impiego con evacuatore sec. ELLIK 
con camicia esterna per resettoscopio di 27050SC

27093SC Adattatore, per impiego con pinze ottiche e camicie 
esterne per resettoscopio di 27050SC e 27050SD

27094BY Adattatore, per impiego con camicie per resettoscopio
e con pinze ottiche

Adattatori

Adattatori, per impiego con camicie per resettoscopio
con camicia interna girevole e meccanismo a click

Adattatore di pulizia, per impiego con elementi operativi 
bipolari

39040RA Adattatore di pulizia, per impiego con elemento 
operativo bipolare

Adattatori, per impiego con camicie per resettoscopio
con camicia interna girevole

39040RA Adattatore di pulizia, per impiego con elemento 
operativo bipolare

27093GN Adattatore, per impiego con camicie esterne
per resettoscopio e con camicie PCN in combinazione
con evacuatori e con siringhe vescicali

27040LB Adattatore, per impiego di sistemi ottici 27293AA
e 27292AMA con camicie esterne per resettoscopio 
di 27040SL, 27040SD e 27050SL
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Otturatori

27040OA Otturatore standard, per camicie da 27 / 28 Charr., 27040AO, 27241AO, 
27240AO, 27040SM, 27050SM, 27050SD, 
codice colore: nero

27040OA

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 – 28 Charr.

27040OB Otturatore standard, per camicie da 27 Charr., 27040AK, 27241AK,
codice colore: nero

27048CO Otturatore pieghevole, per camicie da 27 / 28 Charr., 27040AO, 
27241AO, 27240AO, 27040SE, 27040SM, 27050SM, 27050SD, 
codice colore: nero

27049BO Otturatore divaricatore atraumatico sec. LEUSCH, per camicie 
da 24  / 26 Charr., 27040BO, 27241BO, 27240BO, 27040SD,  27040SL, 
27050SL, 27050SC, 
codice colore: giallo

27040OC Otturatore standard, per camicie da 24 / 26 Charr., 27040BO, 
27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 27050SL, 27050SC, 
codice colore: giallo

27048BK Otturatore pieghevole, per camicie da 24 Charr., 27040BK, 27241BK, 
codice colore: giallo

27040OD Otturatore standard, per camicie da 24 Charr., 27040BK, 27241BK, 
codice colore: giallo

27048CK Otturatore pieghevole, per camicie da 24 / 26 Charr., 27040BO, 
27241BO, 27240BO, 27040SD, 27040SL, 27050SL , 27050SC, 
codice colore: giallo
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Otturatori ottici

27050AK Otturatore ottico sec. SCHMIEDT, per camiciei da 27 / 28 Charr.

27051A Otturatore ottico sec. SCHMIEDT, con canale per strumenti
fl essibili, per camicie da 27 / 28 Charr., con canale operativo
da 9 Charr., incluse 2 ulteriori guarnizioni

27050AE Otturatore ottico sec. ESHGI, per camicie da 27 / 28 Charr.

27050AK

27051A

27050AE

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 – 28 Charr.

Si possono introdurre camicie sotto controllo ottico utilizzando i sistemi ottici HOPKINS® 
27005AA, 27005AIA, 27005BA, 27005BIA, 27005FA e  27005FIA in combinazione con otturatori 
ottici.

27050BK Otturatore ottico sec. SCHMIEDT, per camicie da 24 / 26 Charr.

27051B Otturatore ottico sec. SCHMIEDT, con canale per strumenti
fl essibili, per camicie da 24 / 26 Charr., con canale operativo
da 6 Charr., incluse 2 ulteriori guarnizioni

27050BE Otturatore ottico sec. ESHGI, per camicie da 24 / 26 Charr.

PV27051B Otturatore ottico sec. SCHMIEDT, con canale per strumenti
fl essibili, per impiego con camicie per resettoscopio
da 24 / 26 Charr. 27040BP, 27051PL
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Resettoscopio modello MÜNCHEN
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27005AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, immagine 
ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile,  
con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

24 / 26 Charr., lunghezza operativa 20 cm

Estremità
operativa

24 / 26 Charr., 
codice colore: blu

Descrizione strumento

27053G Ansa da taglio, angolata

27053L Elettrodo di coagulazione, puntuto

27053N Elettrodo di coagulazione, a sfera, Ø 3 mm

27053N

27053E

27005AA
27242BZ

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27053E Elemento operativo

unipolar

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi

Per gli elettrodi con codice articolo che terminano con le cifre 53 non ci sono varianti SSU.
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Resettoscopio modello MÜNCHEN
Camicie per resettoscopio e otturatore

27042SL Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso 
e defl usso, 26 Charr., estremità diritta della camicia, camicia 
interna girevole con isolamento in ceramica, per impiego 
con elemento operativo 27053E, 
codice colore: blu

27042 SL

24 / 26 Charr., lunghezza operativa 20 cm

27042XA Camicia interna, girevole, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio di 27042SL, 
26 Charr.

27042BK Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock,
24 Charr., estremità diritta della camicia,
con otturatore 27042BO,
codice colore: blu

27042BK

27242BZK Camicia per resettoscopio, con rubinetto centrale, 24 Charr., 
estremità diritta della camicia, con otturatore 27042BO,
codice colore: blu

27042BO Otturatore standard, per camicie da 24 Charr.,
27042B , 27242BZ, 27042SL,
codice colore: blu

27042BO
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Resettoscopio, extra lungo, unipolare
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

unipolar

27325BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 3,5 mm,
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

26 Charr., lunghezza operativa 26,5 cm

Il resettoscopio extra lungo è disponibile anche a noleggio. 
Se siete interessati, contatteci nella nostra sede.

27050EP

27325BA
27051PLK

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27050EP Elemento operativo

27050GP

Estremità
operativa

24 / 26 Charr., 
codice colore: giallo-blu

Descrizione strumento

27050GP Ansa da taglio, angolata

27050LP Elettrodo di coagulazione, puntuto

27050NP Elettrodo di coagulazione, a sfera, Ø 3 mm

27050NKP Elettrodo di coagulazione, a sfera, Ø 5 mm

280L Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Resettoscopio, extra lungo, unipolare
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27325BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 3,5 mm,
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

26 Charr., lunghezza operativa 26,5 cm

Il resettoscopio extra lungo è disponibile anche a noleggio. 
Se siete interessati, contatteci nella nostra sede.

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

Taglio tramite trazione delle dita (taglio attivo). Anello mobile per pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’esterno della camicia.

27050DP Elemento operativo

27050GP

Estremità
operativa

24 / 26 Charr., 
codice colore: giallo-blu

Descrizione strumento

27050GP Ansa da taglio, angolata

27050LP Elettrodo di coagulazione, puntuto

27050NP Elettrodo di coagulazione, a sfera, Ø 3 mm

27050NKP Elettrodo di coagulazione, a sfera, Ø 5 mm

27050DP

27325BA
27051PLK

unipolar

280L Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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bipolar
NaCl

Resettoscopio, extra lungo, bipolare
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27325BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 3,5 mm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

26 Charr., lunghezza operativa 26,5 cm

27040GPO1

Il resettoscopio extra lungo è disponibile anche a noleggio. 
Se siete interessati, contatteci nella nostra sede.

27040EO

27325BA

27051PLK

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27040EO Elemento operativo

Estremità
operativa

26 Charr., 
codice colore: giallo

Descrizione strumento

27040GPO1 Ansa da taglio, bipolare, molto lunga

27040BLO1 Elettrodo di coagulazione, bipolare, molto lungo, 
puntuto

27040NBO Elettrodo di vaporizzazione HALF MOON®,
bipolare, molto lungo, a sfera

280L Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Resettoscopio, extra lungo, bipolare
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

26 Charr., lunghezza operativa 26,5 cm

27040GPO1

Il resettoscopio extra lungo è disponibile anche a noleggio. 
Se siete interessati, contatteci nella nostra sede.

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Elemento operativo27040DO

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

Estremità
operativa

24 / 26 Charr., 
codice colore: giallo

Descrizione strumento

27040GPO1 Ansa da taglio, bipolare, superlunga

27040BLO1 Elettrodo di coagulazione, bipolare, extra lungo, 
puntuto

27040NBO Elettrodo di vaporizzazione HALF MOON®,
bipolare, extra lungo, a sfera

27325BA Sistema ottico HOPKINS® visione obliqua 30°, Ø 3,5 mm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

27040DO

27325BA

27051PLK

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.

280L Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, curette e bisturi
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Resettoscopio, extra lungo, bipolare
Camicia per resettoscopio e otturatore

27051PLK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso
e defl usso, 26 Charr., estremità della camicia obliqua, 
camicia interna girevole con isolamento in ceramica, 
per impiego con elementi operativi 27050EP, 
27050DP, 27040EO e 27040DO,
codice colore: giallo

27051XA Camicia interna, girevole, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio di 27051PL, 
26 Charr.

27040BB Otturatore standard, per camicia per resettoscopio 27051PL, 
codice colore: giallo

PV27051B Otturatore ottico sec. SCHMIEDT, con canale per strumenti 
fl essibili, per impiego con camicie per resettoscopio 
da 24 / 26 Charr. 27040BP  e  27051PL

27051PLK

26 Charr., lunghezza operativa 26,5 cm

Camicie per resettoscopio con camicia interna girevole 
per aspirazione e irrigazione continue

Il resettoscopio extra lungo è disponibile anche a noleggio. 
Se siete interessati, contatteci nella nostra sede.

27040BP Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock, 
24 Charr., estremità della camicia obliqua,
codice colore: giallo
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Resettoscopio, sottile, unipolare
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27020FA Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine ingrandita, Ø 2,9 mm, 
lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: nero

22 Charr., lunghezza operativa 20 cm

27054G

unipolar

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

27054E

27020FA
27054SCK

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia,

27054E Elemento operativo 

Estremità
operativa

19 / 22 Charr., 
codice colore: bianco

Descrizione strumento

27054G Ansa da taglio, angolata

27054L Elettrodo di coagulazione, a bisturi

27054N Elettrodo di coagulazione, a sfera

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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NaCl

Resettoscopio, sottile, bipolare
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27020FA Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine ingrandita, Ø 2,9 mm, 
lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: nero

22 Charr.,
lunghezza operativa 20 cm

27054GP1

27054EB

27020FA
27054SLK

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.  

27054EB Elemento operativo

Nota bene: Gli elettrodi sono disponibili anche in confezione sterile monouso.

Estremità
operativa

22 Charr., 
codice colore: bianco

Descrizione strumento

27054GP1 Ansa da taglio, bipolare

27054BL1 Elettrodo di coagulazione, bipolare, puntuto

27054NB Elettrodo di vaporizzazione HALF MOON®,
bipolare, a sfera

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Resettoscopio, sottile, bipolare

22 Charr., lunghezza operativa 20 cm

Camicie combinabili con elementi operativi 27054

Camicia per resettoscopio con camicia interna fi ssa 
per aspirazione e irrigazione continue

27054SLK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso e defl usso per 
aspirazione e irrigazione continue, 22 Charr., estremità della camicia 
obliqua, camicia interna fi ssa con isolamento in ceramica,
per impiego con elemento operativo 27054xx,
codice colore: bianco

27054SLK

27054CO Otturatore standard, per impiego con camicie 
per resettoscopio 27054SC / SL, 
codice colore: bianco

27054XB Camicia interna, fi ssa, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio
di 27054SL

27054SLK

Camicia per resettoscopio e otturatore
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Resettoscopio, sottile, bipolare
Camicia per resettoscopio

27054SCK Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso e 
defl usso, 22 Charr., estremità della camicia obliqua, 
camicia interna girevole con isolamento in ceramica,
attacco click, per impiego con elementi operativi 27054xx, 
codice colore: bianco

27054SCK

22 Charr., lunghezza operativa 20 cm

Camicie combinabili con elementi operativi 27054

Camicia per resettoscopio con camicia interna girevole e meccanismo click 
per aspirazione e irrigazione continue

27054CB Camicia interna, girevole, con isolamento in ceramica, 
per impiego con camicia esterna per resettoscopio 
di 27054SC, 22 Charr.



83

01
-2

3

Resettoscopio, extra sottile, unipolare
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27020AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 2,9 mm, 
lunghezza 30 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

16 Charr., lunghezza operativa 20 cm 

27046G

unipolar

27033E

27020AA

27046R

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27033E Elemento operativo

Estremità
operativa

16 Charr., 
codice colore: verde

Descrizione strumento

27046G Ansa da taglio, angolata

27046L Elettrodo di coagulazione, puntuto

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Resettoscopio, extra sottile, unipolare
Camicia con rubinetto girevole LUER-Lock

16 Charr., lunghezza operativa 20 cm 

27046RK Camicia per resettoscopio, con rubinetto girevole 
LUER-Lock, 16 Charr., estremità della camicia retta,
con otturatore 27046RO e tubo di affl usso,
codice colore: verde

27046RK

27046RO Otturatore standard, per impiego con camicia
per resettoscopio 27046R,
codice colore: verde
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Resettoscopio, piccolo, unipolare

13 Charr., lunghezza operativa 11 cm

unipolar

Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27018AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 2,7 mm,
lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

27047C

27018AA

27145E

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per il pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27145E Elemento operativo

Estremità
operativa

13 Charr., 
codice colore: nero

Descrizione strumento

27145EG Ansa da taglio, angolata

27145EL Elettrodo di coagulazione, angolato, smusso

27145EP Elettrodo di coagulazione, uncinato, con sfera

27145EF Elettrodo di coagulazione, angolato, puntuto

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Resettoscopio, piccolo, unipolare
Camicia con rubinetto LUER-Lock

13 Charr.,
lunghezza operativa 11 cm

27047CK Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock, 
13 Charr., con otturatore 27047CO e tubo di affl usso,
codice colore: nero
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Resettoscopio, piccolo, unipolare

11 Charr., lunghezza operativa 12 cm

Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27017AA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 1,9/2,1 mm, 
lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

27047E

27145E

27017AA

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27145E Elemento operativo 

unipolar

Estremità
operativa

11 Charr., 
codice colore: verde

Descrizione strumento

27147EG Ansa da taglio, angolata

27147EL Elettrodo di coagulazione, angolato, smusso

27147EP Elettrodo di coagulazione, uncinato, con sfera

27147EQ Elettrodo di coagulazione, uncinato, senza sfera

27147ER Elettrodo di coagulazione, angolato, smusso

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Resettoscopio, piccolo, unipolare
Camicia con rubinetto LUER-Lock

11 Charr., 
lunghezza operativa 12 cm

27047EK Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock, 
11 Charr., con otturatore 27047EO e tubo di affl usso,
codice colore: verde
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Resettoscopio, piccolo, unipolare

9 Charr., lunghezza operativa 12 cm

unipolar

27033R

27033AA

27033E

Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27033AA Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°, Ø 1,2 mm, 
lunghezza 20 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

27033EG

Taglio tramite trazione della molla (taglio passivo). Anello mobile per pollice.

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

27033E Elemento operativo 

Estremità 
operativa

9 Charr., 
codice colore: 

giallo
Descrizione strumento

27033EG Ansa da taglio, angolata

27033EL Elettrodo di coagulazione, angolato, smusso

27033EP Elettrodo di coagulazione, uncinato, con sfera

27033EQ Elettrodo di coagulazione, uncinato, senza sfera

27033ER Elettrodo di coagulazione, angolato, puntuto

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Gli elettrodi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Resettoscopio, piccolo, unipolare
Camicia con rubinetto LUER-Lock

9 Charr.,
lunghezza operativa 12 cm

27033RK Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock, 
9 Charr., con otturatore 27033RO e tubo di affl usso,
codice colore: giallo
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Cavi unipolari per alta frequenza, per impiego con elementi
operativi 27050C / D / E / EP / DP, 27054E, 27053E e 27033E

Cavi bipolari per alta frequenza, per impiego con elementi
operativi 27040DB, 27040EB,  27040DO,  27040EO e 27054EB

Nota bene: Tutti i cavi per alta frequenza di questa pagina vengono forniti con una lunghezza standard 
di 300 cm. Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm, aggiungere la lettera L al numero dell’articolo 
corrispondente, ad es. 277KEL.

unipolar

Cavi per alta frequenza

bipolar
NaCl

Strumento 
KARL STORZ

Elettrobisturi-
ad alta frequenza

277 Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spina da 4 mm, lunghezza 300 cm, per 
impiego con AUTOCON® III e AUTOCON® 
II, compabile con attacchi apparecchiature
Erbe T (modelli precedenti)

277A Cavo unipolare per alta frequenza, 
con spina da 4 mm, lunghezza 300 cm, 
compabile con attacchi apparecchiature 
HF Martin

277KE Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spina da 5 mm, lunghezza 300 cm, per 
impiego con AUTOCON® III e AUTOCON® 
II, compabile con attacchi apparecchiature 
Erbe ICC

277KB Cavo unipolare per alta frequenza,
con spina da 8 mm, per impiego con 
AUTOCON® III e AUTOCON® II, compabile 
con attacchi apparecchiature Valleylab

Strumento 
KARL STORZ

Elettrobisturi-
ad alta frequenza

UH801 Cavo bipolare per alta frequenza, 
per KARL STORZ AUTOCON® III 400, 
lunghezza 400 cm, con sistema di codifi ca 
RFID, riutilizzabile 20 volte, per impiego con 
resettoscopi bipolari KARL STORZ

27176LEB Cavo bipolare per alta frequenza, 
per AUTOCON®II 400 SCB (High End), 
lunghezza 400 cm, per impiego con 
resettoscopi bipolari KARL STORZ
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Aspirazione soprapubica

27105S

27105F

Trocar sec. REUTER, set, per aspirazione soprapubica

compreso nella fornitura:

27105K  Trocar sec. REUTER, 18 Charr.
con cannula, mandrino 
e guarnizioni

27105AG Disco di fi ssaggio

27105B Cannula di aspirazione

Camicia sec. REUTER, apertura laterale, 
per l’introduzione di cateteri fi no a 14 Charr.

27105K

27105B

27105AG
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CALCULASE® III SCB
Sistema LASER per il trattamento endoscopico della calcolosi
e per l’applicazione nei tessuti molli

Modalità ottimizzata di pulsazione

L’operatore ha la possibilità di scegliere tra tre modalità di 
pulsazione (pulsazione Burst, corta, lunga) per una frantuma-
zione migliore dei calcoli. La prima modalità viene utilizzata per 
diminuire la ripulsione dei calcoli, mentre l’impostazione della 
lunghezza di pulsione ne consente la frantumazione o 
polverizzazione.

Vasta gamma di fi bre LASER e di strumenti

KARL STORZ offre fi bre LASER di diverse misure (230, 365 
e 600 μm) sia monouso che riutilizzabili. In combinazione 
con la vasta gamma di uretero-renoscopi rigidi e fl essibili con 
sistemi ottici a fi bre, sensori e la gamma MIP, KARL STORZ 
dispone della soluzione completa per la terapia della calcolosi e 
il trattamento dei tessuti molli.

Riconoscimento automatico di fi bre (RFID)

Il nuovo LASER CALCULASE® III è dotato di un riconoscimento 
delle fi bre (tecnologia RFID integrata):ciò consente di identifi care 
automaticamente le fi bre e di controllare il trattamento:

• Riconoscimento delle fi bre

• Conteggio del numero di applicazioni

• Impostazione automatica dei valori minimi e massimi possibili per 
applicazione

Touch screen

Un moderno touch screen HD da 10" ad alta risoluzione consen-
te il comando di tutte le funzioni secondo gli standard tecnici più 
all’avanguardia. 

LASER Holmium da 35 Watt

Il nuovo laser desktop da 35 Watt CALCULASE® III è sinonimo 
di un effi cace sistema Holmium che può essere utilizzato tra 
l’altro anche per il trattamento dei tessuti molli come le stenosi 
della giunzione ureteropelvica (UPJ) e l’ablazione dei carcinomi 
ureterali.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LASER per il trattamento endoscopico della calcolosi
e per l’applicazione nei tessuti molli

Per le impostazioni dei parametri per le fi bre, cfr. istruzioni per l’uso.

UL300-1 CALCULASE® III, sistema LASER Holmium, 
tensione d’esercizio 100 – 230 VAC, 50 / 60 Hz

Inclusi nella fornitura:

UL300         Unità di base CALCULASE® III

ET21-1002 Cavo di rete

27750124 Interruttore ad un pedale

27750235 Set di chiavi

UL102 Set di riempimento

27750095  Occhiali di protezione per LASER 
Ho: YAG, 2080 nm

Parametri per fi bre 230 μm e 365 / 600 μm

Fibre 230 μm Fibre 365 / 600 μm

Frequenza Joule Frequenza Joule

Pulsazione corta 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Pulsazione lunga 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Pulsazione Burst 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J
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CALCULASE® III SCB
Componenti sistema

27750124

Interruttore
a un pedale

27830KA , 27820KA

Nefroscopio per MIP M/ XS / S

Uretero-renoscopio

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

27290LL

Aspiratore LASER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Nefroscopio percutaneo

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Uretero-renoscopi flessibili

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Nefroscopio per MIP L

27840LIK

Strumento a mano LASER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Componenti opzionali

Le fi bre sopra elencate CALCULASE® III sono compatibili con il modello precedente CALCULASE® (27750120-1).

Set di fi bre, riutilizzabili

UL007S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm,
confezione da 6 pezzi

UL008S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm,
confezione da 6 pezzi

UL009S5 Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

Set di tubi, monouso

UL004S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

UL005S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

UL006S5
 

Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

Articoli opzionali

27750280 Set stripper fi bre, sterilizzabili, per impiego 
con fi bre CALCULASE®

Incluso nella fornitura:

27750281 Spellafi bre, 230 μm

27750282 Spellafi bre, 356 μm

27750283 Spellafi bre, 600 μm

27750284 Cutter in ceramica

27750285 Cuscinetto in silicone

27750095 Occhiali di protezione Ho:YAG LASER, 2080 nm
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CALCULASE® III SCB
Carrelli mobili e carrello stativo LASER COR

Carrello mobile, largo e piccolo, su 4 rotelle doppie 
antistatiche e bloccabili, interruttore generale di rete 
sulla piattaforma, montante per cablaggio elettrico 
con multipresa da 6 prese integrate, prese equipoten-
ziali, dimensioni: 
carrello mobile: 830 x 1265 x 730 mm (l x h x p),
ripiano: 630 x 25 x 510 mm (l x h x p),
diametro rotelle: 150 mm

Inclusi nella fornitura:

UG011 Modulo fondo, per carrelli mobili,
 largo

UG021 Copertura, per carrelli mobili, larga

UG041 Set montanti, per carrelli mobili,
 piccolo

UG604 Ripiano, largo

2x UG602 Gruppo di cassetti con serratura,
 largo

2x UG608 Guida, lunga

2x UG700 Cavo di rete, lunghezza 100 cm

Carrello stativo LASER COR, basso, su 4 rotelle 
antistatiche doppie, bloccabili, modulo montante 
basso, inclusi avvolgicavo ed impugnatura

Inclusi nella fornitura:

UG803  Componenti di montaggio, 
carrello stativo COR, basso

UG825 Ripiano LASER, carrello stativo COR

UG210

UG916

Coperchio di copertura per carrelli COR, 
dimensioni (l x h x p): 158,5 x 15 x 110 mm

UG810
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Sistema ottico HOPKINS®

con fi ltro Greenlight incorporato

Caratteristiche:
• Filtro Greenlight integrato per la protezione 

della telecamera
• Nessun fi ltro tra la telecamera e l’oculare

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, con fi ltro Greenlight, 
Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, 
con fi ltro Greenlight integrato 
e fi bre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

27005BGA

Il sistema ottico HOPKINS® 27005BGA può essere combinato con lo strumentario standard per urologia 
KARL STORZ. Tutti i sistemi ottici con fi ltro Greenlight incorporato sono provvisti di un contrassegno verde e 
bianco sull’oculare.
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Cistoscopio LASER Continuous Flow
da 23 Charr.

Caratteristiche:
• Camicia da 23 Charr.

• Canale operativo da 7,5 Charr.

• Costruzione Continuous Flow 
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Cistoscopio LASER Continuous Flow

23 Charr., lunghezza operativa 21 cm,
per impiego con sistemi ottici HOPKINS® a visione obliqua 27005BA e 27005BGA

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, con fi ltro Greenlight, 
Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, autoclavabile, 
con fi ltro Greenlight integrato 
e fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

27005BGA

Camicia per cisto-uretroscopio LASER, 
23 Charr., con irrigazione continua, con canale 
operativo da 7,5 Charr., 
codice colore: blu

Incluso nella fornitura:

27026VA Camicia esterna, 23 Charr.

27026VI Camicia interna, con canale operativo
 da 7,5 Charr.

27026OV Otturatore

27026V

Otturatore ottico, per impiego 
con camicia esterna 27026VA

27026VS

Adattatore per cistoscopio LASER, 
per fi ssaggio e movimento delle fi bre LASER 
(LASER Greenlight), per impiego con cistoscopio 
LASER Continuous-Flow

27026VY

27026V 27005BGA

Camicia interna, modello per mancini, con canale 
operativo da 7,5 Charr., per impiego con 
cisto-uretroscopio LASER 27026V,
codice colore: blu

27026VIL
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Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 / 26 e 27 / 28 Charr. 
e sistemi ottici HOPKINS® 27005BA, 27005BGA, 27005FA

Elemento operativo LASER per la vaporizzazione, 
con canale operativo da 7,5 Charr., per impiego con 
camicie per resettoscopio da 24  / 26 e 27 / 28 Charr.

27042V

Elemento operativo LASER per la vaporizzazione, 
con canale operativo da 7,5 Charr., per impiego con 
camicie per resettoscopio da 24 / 26 e 27 / 28 Charr.

27042LV

Elemento operativo LASER

Adattatore di pulizia, per impiego con elemento 
operativo LASER 27042LV

39042RA

27042LV

per vaporizzazione
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Elemento operativo
con inserti guida LASER intercambiabili,
per l’enucleazione della prostata

Elemento operativo LASER, per impiego 
con inserti di guida LASER intercambiabili
con camicie per resettoscopio da 24 / 26 Charr.

27056LE

Inserto guida LASER, Ø interno 0,8 mm, 
intercambiabile, per impiego con elemento 
operativo LASER 27056LE

27056EA

Inserto guida LASER, Ø interno 1,5 mm, 
intercambiabile, per impiego con elemento 
operativo LASER 27056LE

27056EB

Inserto guida LASER, con staffa di retrazione, 
Ø interno 0,8 mm, intercambiabile, per impiego 
con elemento operativo LASER 27056LE

27056EC

Inserto guida LASER, con staffa di retrazione, 
Ø interno 1,5 mm, intercambiabile, per impiego 
con elemento operativo LASER 27056LE

27056ED

27056EC / ED

27056EA / EB

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 / 26 e 27 / 28 Charr.
e sistemi ottici HOPKINS® 27005BA,  27005FA

27056LE
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Elemento operativo e inserto operativo
per l’enucleazione della prostata

Elemento operativo sec. KUNTZ, per impiego 
con camicie per resettoscopio da 24 / 26 Charr. 27040SL, 
27050SL e sonde LASER max. di 0,8 mm

27056LA

Idem, sonde LASER max. di 1,5 mm27056LB

27056LA

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 / 26 e 27 / 28 Charr.
e sistemi ottici HOPKINS® 27005BA

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24 / 26 e 27 / 28 Charr.
e sistemi ottici HOPKINS® 27005BA, 27005BGA,  27005FA

Inserto operativo LASER, con canale operativo 
da 7,5 Charr., inclusa guarnizione di ricambio, per impiego 
con camicie per resettoscopio da 24 / 26 o. 27 / 28 Charr. e 
sistemi ottici HOPKINS® 27005BA , 27005BGA, 27005FA

27050VL

Curette, per impiego con elemento operativo 27050

Curette per l’asportazione tissutale, 24 / 26 Charr. 
(da non utilizzare con corrente ad alta frequenza), per 
impiego con elementi operativi 27050. Ordinabile solo 
in confezione da 6 pezzi.

27050KL

Curette, affi lata, rotonda (da non utilizzare con corrente 
ad alta frequenza), 24 / 26 Charr., 
codice colore: giallo

27050Z
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Enucleazione LASER della prostata
sec. GILLING

Caratteristiche:
• Canale operativo da 5 Charr. • Guida della sonda LASER fi no all’estremità 

distale

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 27005BA e 27005 FA

Camicia per resettoscopio, incluso tubo di affl usso 
e defl usso, 26 Charr., estremità della camicia obliqua, 
camicia interna fi ssa con isolamento in ceramica, 
codice colore: giallo

27040SLK

Camicia interna, senza isolamento in ceramica,
con guida per sonde LASER max. di 2,6 mm, 
per impiego con camicie per resettoscopio 27040SD 
e 27040SL

27040XAL

Otturatore standard, per camcie da 24 Charr., 
27040BK, 27241BK, 
codice colore: giallo

27040OD

Otturatore pieghevole, per camcie da 24 / 26 Charr., 
27040BO, 27241BO, 27240BO, 27040SD, 
27040SL, 27050SL , 27050SC, 
codice colore: giallo

27048CK

Inserto diagnostico, 5 Charr., con canale
per strumenti max. di 5 Charr.

27068CD

Camicia interna, senza isolamento in ceramica, 
senza tubo (distale) per guida laser), per impiego con 
camicie per resettoscopio 27040SD e 27040SL

PV27040XAL-1

27040XAL
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Sistema di morcellazione per urologia

Manipolo 27702050, per impiego con UNIDRIVE® S III SCB

Caratteristiche:
• Chiusura rapida per il fi ssaggio della lama

• Canale di aspirazione centrale, retto

• Lavabile in lavaferri e autoclavabile fi no a 
max. di 134 ° C

• Attivazione tramite interruttore a pedale 
del sistema a motore UNIDRIVE® S III

Manipolo DRILLCUT-X® II URO per morcellatore, 
per impiego con UNIDRIVE® S III SCB

27702050

Manipolo, regolabile, per impiego con manipolo 
DRILLCUT-X® II URO per morcellatore 27702050

40712090

Adattatore di pulizia, LUER-Lock, per la pulizia 
del manipolo DRILLCUT-X® II per morcellatore

41250RA

Per impiego con manipolo DRILLCUT-X® II URO per morcellatore

• Riutilizzabile

• Inserto interno ed esterno 
da pulire separatamente

• Autoclavabile

• Con lama interna ad oscillazione orizzontale

Lama per morcellatore, retta, sterilizzabile, 
fi nestra di taglio a goccia, fi nestra esterna 
dentata, fi nestra interna dentata, fenestrata 
doppia, Ø 4 mm, lunghezza 40 cm, per impiego 
con manipolo DRILLCUT-X® II URO 
per morcellatore 27702050

27056LM

Adattatore di pulizia, LUER-Lock, 
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli 
accessori DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM
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Per impiego con manipolo DRILLCUT-X® II URO per morcellatore 27702050

Caratteristiche:
• Regime massimo preimpostabile

• Riconoscimento automatico del manipolo

• Attacco di comando per pompe 
KARL STORZ per funzionamento combinato

• Utilizzabile con:
manipolo DRILLCUT-X® II URO 
per morcellatore

• Con possibilità di connessione a 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)

Sistema di morcellazione per urologia
UNIDRIVE® S III SCB

UNIDRIVE® S III SCB, set per urologia, sistema motore 
UNIDRIVE® S III, con modulo SCB integrato, 
tensione d’esercizio 100 – 120 / 230 – 240 VAC, 50 / 60 Hz 

Inclusi nella fornitura:

20701020-1 UNIDRIVE® S III SCB

400A Cavo di rete

20016230 Interruttore ad un pedale, two-stage

20090170 Cavo di connessione SCB, 
 lunghezza 100 cm

27701001-1

Dati tecnici

Modalità operativa oscillante (morcellazione)
Dimensioni

l x h x p
305 x 165 x 233 mm

Regime max.
40.000 (min-1)

Lama: 500 – 5000 (min-1)
Peso 4 kg

Tensione d’esercizio
100-120 / 230-240 VAC, 

50 / 60 Hz
Certifi cazione IEC 601-1, CE sec. MDD

Carrelli stativi COR per l’impiego mobile del sistema per morcellazione, cfr. capitolo 
APPARECCHIATURE E ACCESSORI
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Sistema di morcellazione per urologia
Compendio

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Lama per morcellazione

S-PILOT®

UNIMAT® 30

Aspirazione centrale

27702050 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Set tubi
031457-10

Filtro di raccolta tissutale
030970-10

Contenitore di aspirazione 
030306-04

Camicia per resettoscopio dalla 
strumentario di base per enucleazione

Sistema ottico angolato** e adattatore

** Per ulteriori possibilità di combinazione consultare la pagina successiva.
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Sistema di morcellazione per urologia
Sistemi ottici, camicie e adattatore

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°, con oculare parallelo,
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate 
e canale operativo, con attacco LUER-Lock
per affl usso, 
codice colore: verde-rosso

27292AMA

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°, con oculare parallelo,
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate 
e canale operativo, con attacco LUER-Lock
per affl usso, 
codice colore: verde-rosso

27293AA

oppure

Camicia Adattatore

27050SCK Camicia per resettoscopio, 
26 Charr., camicia interna girevole con 
isolamento in ceramica, attacco click

27040SC Adattatore, per impiego con sistemi 
ottici 27293AA e 27292AMA con 
camicie esterne per resettoscopio di 
27050SC, 27050SD27050SDK Camicia per resettoscopio,

28 Charr., camicia interna girevole con 
isolamento in ceramica, attacco click

27050SLK Camicia per resettoscopio,
26 Charr., camicia interna girevole con 
isolamento in ceramica

27040LB Adattatore, per impiego con sistemi 
ottici 27293AA e 27292AMA con 
camicie esterne per resettoscopio di 
27040SD, 27040SL e 27050SL27050SMK Camicia per resettoscopio,

28 Charr., camicia interna girevole con 
isolamento in ceramica

27292AMA27040SC27050SCK
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Sistemi ottici HOPKINS®

per la diagnosi fotodinamica (PDD)
con fi bre ottiche incorporate 

Cavo luce consigliato, per impiego con sistemi ottici HOPKINS® per la diagnosi 
fotodinamica (PDD):

 Cavo luce a fl uidi, Ø 2 mm, lunghezza 220 cm

I sistemi ottici HOPKINS® 27005AIA, 27005BIA, 27005CIA, 27005FIA possono essere combinati con lo 
strumentario standard per urologia KARL STORZ. Tutti i sistemi ottici per la diagnosi fotodinamica sono 
provvisti di un contrassegno blu e bianco sull’oculare.

27005BIA

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°, 
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, per la diagnosi fotodinamica (PDD), 
con fi bre ottiche incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: giallo

27005CIA

27005FIA   Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine 
ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, per la diagnosi fotodinamica (PDD), 
con fi bre ottiche incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: nero

27005BIA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, per la diagnosi fotodinamica (PDD), 
con fi bre ottiche incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: rosso

495FS

27005AIA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 30 cm, 
autoclavabile, per la diagnosi fotodinamica (PDD), 
con fi bre ottiche incorporate, fi ltro speciale,
codice colore: verde
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Sistemi ottici HOPKINS®

per la diagnosi fotodinamica (PDD)
Compendio

Monitor

TM220

20221039
20221037

TRICAM®

Sistemi ottici HOPKINS®

27005AIA, 27005BIA, 
27005CIA, 27005FIA

495NAC

Cavo luce
a fi bre ottiche

D-LIGHT C

20133601-133

IMAGE1 S™ 

TH112
TH113

20223011-1**

TRICAM® SL IIIMAGE1 S™ 

TC200IT*
TC301

495FS

Cavo luce a fl uidi

POWER LED SAPHIRA™

TL410

Interruttore a pedale

20014130

* Disponibile nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU

** Omologato solo in determinati Paesi





05 Uretrotomi

Uretrotomi ottici 114-118

Uretrotomo-meatotomo 119
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Uretrotomo ottico

21 Charr., lunghezza operativa 20 cm,
per impiego con sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 27005AA

27068D

Inserto diagnostico, 5 Charr., con canale per strumenti 
max. di 5 Charr.

27068CD

Camicia supplementare, apertura laterale, per l’introduzione 
di un catetere a palloncino, inseribile sulla camicia per uretrotomo 
27068D

27068F

Camicia supplementare, per irrigazione ed aspirazione continue, 
inseribile sulla camicia per uretrotomo 27068D 

27068SK

27068DK Camicia per uretrotomo sec. SACHSE, 21 Charr., con canale 
per sonde di dilatazione FILIFORM e 2 coni LUER-Lock

27068DO Otturatore, per camicia per uretrotomo da 21 Charr., 
27068D

27050E

27005AA

27068F

27068SK

27068CD
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Uretrotomo ottico

21 Charr., lunghezza operativa 20 cm,
per impiego con sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 27005AA

27050E

27069KS

27069L

Elemento operativo

27069K Bisturi sec. SACHSE, retto

Bisturi, a uncino

Bisturi, rotondo

27069M Bisturi sec. LUDVIK, retto, 
con affi latura ondulata

27069P Bisturi, a forma di anello

27068D

27050E

27005AA

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Nota bene: I bisturi elencati non sono adatti all’impiego con corrente ad alta frequenza.

I bisturi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Uretrotomo ottico

15,5 Charr., lunghezza operativa 20 cm,
per impiego con sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 27020AA

27046UK Camicia per uretrotomo, con rubinetto LUER-
Lock girevole, 15,5 Charr., con otturatore 
27046UO e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: verde

27046U

27033E

27020AA

27033E Elemento operativo

27046UO Otturatore standard, per impiego con camicia 
per uretrotomo 27046U,
codice colore: verde

27046KS

27046K Bisturi, retto

Bisturi, ad uncino

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Nota bene: I bisturi elencati non sono adatti all’impiego con corrente ad alta frequenza.

I bisturi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Uretrotomo ottico

Elemento operativo27145E

Camicia per uretrotomo, con rubinetto
LUER-Lock, 10 Charr., con otturatore 27047BO 
e 2 coni LUER-Lock,
codice colore: verde

27047BK

10 Charr., lunghezza operativa 11 cm,
per impiego con sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 27017AA

Nota bene: I bisturi elencati non sono adatti all’impiego con corrente ad alta frequenza.adatti

27047B

27017AA

27145E

Inserto diagnostico, 
con 1 ingresso richiudibile

27047F

Bisturi, con affi latura normale

Bisturi, con affi latura arrotondata

Bisturi, falcato

Bisturi, ad uncino

27147TT

27147V

27147W

27147X

280 Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

I bisturi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Uretrotomo ottico

Elemento operativo27033E

Camicia per uretrotomo, con rubinetto 
LUER-Lock, 8 Charr., con otturatore 27033UO
e 2 coni LUER-Lock

27033UK

8 Charr., lunghezza operativa 12 cm,
per impiego con sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 27033AA

Nota bene: I bisturi elencati non sono adatti all’impiego con corrente ad alta frequenza.

27033U

27033AA

27033E

Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione
di elettrodi, anse, curette e bisturi

Bisturi, con affi latura normale27033TT

Bisturi, rotondo27033V

Bisturi, falcato27033W

Bisturi, ad uncino27033X

280

Inserto diagnostico, 
con 1 ingresso richiudibile

27033F

I bisturi vengono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Uretrotomo – meatotomo

27578AK Uretrotomo sec. OTIS-MAUERMAYER, divaricamento parallelo, 
lunghezza delle superfi ci di estensione 16 cm, con 2 bisturi

Incluso nella fornitura:

27578A  Uretrotomo sec. OTIS-MAUERMAYER

27578AX Punta svitabile

27578AM Bisturi

27578AM Bisturi, per impiego con uretrotomo 
sec. OTIS-MAUERMAYER 27578A

27578AK

27587 Meatotomo sec. SACHSE





06 Litotripsia, 
pinze meccaniche per calcoli

Sistemi per urologia di STORZ MEDICAL 122-125

CALCULASE® III SCB 126-130

Pinze meccaniche per calcoli 131-133
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La soluzione completa per l’urologia

Il MODULITH® SLX-F2 “connect” stabilisce nuo-

vi criteri nell’ambito dei sistemi multifunzionali 
per la litotripsia extracorporea a onde d’urto e 
per l’endourologia. È l’unico sistema disponibile 
sul mercato a offrire all’operatore la possibilità 
di orientare il rivelatore di raggi X in posizione 
sottostante o sovrastante al tavolo operatorio. In 
questo modo è possibile ottenere facilmente e 
velocemente la posizione ergonomica ottimale 
per l’esecuzione di tutti gli interventi endourolo-
gici. Un moderno rilevatore a raggi X, dotato di 
ampio schermo da 17", può essere posiziona-
to sotto il tavolo in prossimità del paziente. Ciò 
consente la visualizzazione radiografi ca dell’in-
tero tratto urogenitale senza dover spostare il 
tavolo operatorio durante gli inteventi endo-uro-
logici. 

Inoltre, se necessario, è possibile visualizzare co-
stantemente immagini endoscopiche ed ecografi -
che tramite monitor posizionabili liberamente. 

In alternativa la comprovata fonte di onde d’urto 
elettromagnetiche STORZ MEDICAL, con una 
profondità di penetrazione max. di 180 mm, per-
mette anche il trattamento non invasivo di pazienti 
estremamente sovrappeso, fi no a un massimo di

225 kg. Il MODULITH® SLX-F2 “connect” riuni-
sce un litotritore a onde d’urto e un tavolo urolo-
gico in un unico sistema: è una postazione di la-
voro multifunzionale straordinaria per l’urologia 
che si contraddistingue per la moderna tecnolo-
gia, fl essibilità ed economicità.

Sistemi per urologia
STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 “connect”

Posizionamento del sistema 
per endo-urologia

Posizionamento del sistema per litotripsia
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L’innovazione in tecnica radiologica per una migliore litotripsia extracorporea a onde d’urto 
(ESWL)

MODULITH® SLX-F2 “FD21” è un sistema 
integrato che combina un innovativo imaging 
radiografi co con una comprovata sorgente 
elettromagnetica di onde d’urto. Rappresenta 
quindi una soluzione ottimale in reparti urologici 
in cui vengono trattati numerosi pazienti affetti 
da calcolosi. La combinazione fi ssa di  strumento 
radiologico, litotritore e tavolo per paziente 
assicura un sistema subito pronto per l’uso nella 
routine clinica e nel contempo un trattamento 
sicuro ed ergonomico del paziente.

I calcoli vengono localizzati tramite radiografi a o 
ecografi a: grazie alla comprovata localizzazione 
inline STORZ MEDICAL la zona trattata può 

essere visualizzata sul monitor, assicurandosi 
nel contempo che la linea di trattamento 
litotriptico ad onde d’urto sia libera e non vi siano 
localizzate costole o altri tipi di tessuti delicati. 

La piattaforma StorM-Touch consente all’opera-
tore di accedere a tutte le funzioni importanti 
dello strumento radiologico e del litotritore 
da un’unica postazione e di eseguire quindi 
il trattamento in modo interattivo da remoto, 
protetto dalle radiazioni elettromagnetiche. La 
banca dati dei pazienti integrata StorM-Base e le 
varie funzioni DICOM supportano l’utente nel suo 
lavoro, agevolandolo nella documentazione 
obbligatoria.

Sistemi per urologia
STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 “FD21”



124

01
-2

3

La soluzione innovativa per la terapia della calcolosi con localizzazione in-line e comando intuitivo

Il litotritore MODULITH® SLK “inline” dispone 
della famosa fonte cilindrica STORZ MEDICAL. 
Grazie alla localizzazione in-line, si possono 
individuare tutti i tipi di calcoli nel tratto uri-
nario e trattarli in sicurezza. Il posizionamento 
del litotritore al di sopra o al di sotto del tavolo 
operatorio, in combinazione con un ampio raggio 
di movimento del tavolo integrato, consentono 
il trattamento urologico senza spostamento del pa-
ziente. Anche pazienti adiposi, fi no a un peso max. 
di 225 kg, possono essere trattati in sicurezza sul 
lettino che consente l’aggancio ideale della testina 
terapeutica alla trasmissione delle onde d’urto sen-
za bolle d’aria. I trattamenti endourologici, come 
ad es. URS e PCNL, possono essere eseguiti 

senza problemi grazie alla possibilità di accedere 
facilmente a tutte le aree del paziente e alla vasta 
gamma  di   accessori del  MODULITH® SLK “inline”.
Grazie alla chiara confi gurazione di coman-
do del touch screen, l’utilizzo del sistema
MODULITH® SLK “inline” risulta facile e intuitivo. 
Il sistema MODULITH® SLK “inline” può essere 
confi gurato in base al budget, alle esigenze e 
alle necessità individuali: si va dalla variante 
economica con l’arco a C a movimento manuale 
fi no all’equipaggiamento high-end con postazione 
di lavoro remota ed arco a C azionato a motore. 
Il sistema modulare di MODULITH® SLK “inline”  
permette un semplice aggiornamento dell’unità in 
tempi successivi.

Sistemi per urologia
di STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK “inline”
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Sistemi per urologia
STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK “intelect”

La combinazione di tavoli operatori mobili e archi a C 

Il litotritore MODULITH® SLK “intelect” può esse-
re combinato con archi a C chirurgici e tavoli ope-
ratori dotati di apertura laterale. Per consentire 
l’orientamento degli apparecchi, il posizionamen-
to della sorgente terapeutica del litotritore è mo-
torizzato. Perciò i componenti sono pronti per il 
trattamento in tempi brevi. Le posizioni al di sopra 
e al di sotto del tavolo della sorgente terapeutica 
possono essere agevolmente memorizzate con il 
controllo della messa a fuoco e successivamente 
richiamate. Le marcature  sulla sorgente terapeu-
tica consentono un controllo semplice dell’orien-
tamento di arco a C e litotritore.

MODULITH® SLK “intelect” è stato sviluppato 
in modo da essere una soluzione salvaspazio e 
consentire all’operatore un buon accesso al pa-
ziente e agli elementi di comando delle apparec-
chiature.

L’integrazione delle postazioni di lavoro radiologiche in urologia

MODULITH® SLK “intelect” è l’integrazione ideale 
per le postazioni urologiche (ad es. Siemens Om-
nia.) In questa combinazione è possibile eseguire 
diagnosi e terapia senza spostare il paziente in 
un’altra sala. Grazie al litotritore compatto, infatti, 
i pazienti possono essere sottoposti a trattamen-
to direttamente posizionati sul lettino della posta-
zione urologica. Durante il trattamento la combi-
nazione di apparecchiature permette di sfruttare 
l’eccellente qualità dell’immagine della postazio-
ne radiologica digitale per localizzare il calcolo e 
per il controllo in-line. Naturalmente anche qui è 
disponibile la comprovata localizzazione in-line a 
ultrasuoni.

Il litotritore viene posizionato accanto alla posta-
zione radiologica solo se necessario. Se non vie-
ne utilizzato, il litotritore può essere conservato 
senza eccessivo ingombro, garantendo così la 
completa accessibilità alla postazione urologica.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LASER per il trattamento endoscopico della calcolosi
e per l’applicazione nei tessuti molli

Modalità ottimizzata di pulsazione

L’operatore ha la possibilità di scegliere tra tre modalità di 
pulsazione (pulsazione Burst, corta, lunga) per una frantuma-
zione migliore dei calcoli. La prima modalità viene utilizzata per 
diminuire la ripulsione dei calcoli, mentre l’impostazione della 
lunghezza di pulsione ne consente la frantumazione o 
polverizzazione.

Vasta gamma di fi bre LASER e di strumenti

KARL STORZ offre fi bre LASER di diverse misure (230, 365 
e 600 μm) sia monouso che riutilizzabili. In combinazione 
con la vasta gamma di uretero-renoscopi rigidi e fl essibili con 
sistemi ottici a fi bre, sensori e la gamma MIP, KARL STORZ 
dispone della soluzione completa per la terapia della calcolosi e 
il trattamento dei tessuti molli.

Riconoscimento automatico di fi bre (RFID)

Il nuovo LASER CALCULASE® III è dotato di un riconoscimento 
delle fi bre (tecnologia RFID integrata):ciò consente di identifi care 
automaticamente le fi bre e di controllare il trattamento:

• Riconoscimento delle fi bre

• Conteggio del numero di applicazioni

• Impostazione automatica dei valori minimi e massimi possibili per 
applicazione

Touch screen

Un moderno touch screen HD da 10" ad alta risoluzione consen-
te il comando di tutte le funzioni secondo gli standard tecnici più 
all’avanguardia. 

LASER Holmium da 35 Watt

Il nuovo laser desktop da 35 Watt CALCULASE® III è sinonimo 
di un effi cace sistema Holmium che può essere utilizzato tra 
l’altro anche per il trattamento dei tessuti molli come le stenosi 
della giunzione ureteropelvica (UPJ) e l’ablazione dei carcinomi 
ureterali.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LASER per il trattamento endoscopico della calcolosi
e per l’applicazione nei tessuti molli

UL300-1 CALCULASE® III, sistema LASER Holmium, 
tensione d’esercizio 100 – 230 VAC, 50 / 60 Hz

Inclusi nella fornitura:

UL300         Unità di base CALCULASE® III

ET21-1002 Cavo di rete

27750124 Interruttore ad un pedale

27750235 Set di chiavi

UL102 Set di riempimento

27750095  Occhiali di protezione per LASER 
Ho: YAG, 2080 nm

Parametri per fi bre 230 μm e 365 / 600 μm

Fibre 230 μm Fibre 365 / 600 μm

Frequenza Joule Frequenza Joule

Pulsazione corta 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Pulsazione lunga 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Pulsazione Burst 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J

Per le impostazioni dei parametri per le fi bre, cfr. istruzioni per l’uso.
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CALCULASE® III SCB
Componenti sistema

27750124

Interruttore
a un pedale

27830KA , 27820KA

Nefroscopio per MIP M/ XS / S

Uretero-renoscopio

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

27290LL

Aspiratore LASER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Nefroscopio percutaneo

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Uretero-renoscopi flessibili

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Nefroscopio per MIP L

27840LIK

Strumento a mano LASER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Componenti opzionali

Le fi bre sopra elencate CALCULASE® III sono compatibili con il modello precedente CALCULASE® (27750120-1).

Set di fi bre, riutilizzabili

UL007S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm,
confezione da 6 pezzi

UL008S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm,
confezione da 6 pezzi

UL009S5 Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

Set di tubi, monouso

UL004S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

UL005S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

UL006S5
 

Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

Articoli opzionali

27750280 Set stripper fi bre, sterilizzabili, per impiego 
con fi bre CALCULASE®

Incluso nella fornitura:

27750281 Spellafi bre, 230 μm

27750282 Spellafi bre, 356 μm

27750283 Spellafi bre, 600 μm

27750284 Cutter in ceramica

27750285 Cuscinetto in silicone

27750095 Occhiali di protezione Ho:YAG LASER, 2080 nm
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CALCULASE® III SCB
Carrelli mobili e carrello stativo LASER COR

Carrello mobile, largo e piccolo, su 4 rotelle doppie 
antistatiche e bloccabili, interruttore generale di rete 
sulla piattaforma, montante per cablaggio elettrico 
con multipresa da 6 prese integrate, prese equipoten-
ziali, dimensioni: 
carrello mobile: 830 x 1265 x 730 mm (l x h x p),
ripiano: 630 x 25 x 510 mm (l x h x p),
diametro rotelle: 150 mm

Inclusi nella fornitura:

UG011 Modulo fondo, per carrelli mobili,
 largo

UG021 Copertura, per carrelli mobili, larga

UG041 Set montanti, per carrelli mobili,
 piccolo

UG604 Ripiano, largo

2x UG602 Gruppo di cassetti con serratura,
 largo

2x UG608 Guida, lunga

2x UG700 Cavo di rete, lunghezza 100 cm

Carrello stativo LASER COR, basso, su 4 rotelle 
antistatiche doppie, bloccabili, modulo montante 
basso, inclusi avvolgicavo ed impugnatura

Inclusi nella fornitura:

UG803  Componenti di montaggio, 
carrello stativo COR, basso

UG825 Ripiano LASER, carrello stativo COR

UG210

UG916

Coperchio di copertura per carrelli COR, 
dimensioni (l x h x p): 158,5 x 15 x 110 mm

UG810
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Pinza per calcoli

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® a visione obliqua 27005BA, 27005FA e con cami-
cia per cisto-uretroscopio da 25 Charr. e con camicie per resettoscopio da 26 / 28 Charr. 
(solo attraverso la camicia esterna)

Pinza per calcoli, apertura unilaterale27074B

27074B

Adattatore, per impiego con le camicie esterne 
per resettoscopio di 27040SD, 27040SL, 
27040SM e 27050SL, 27050SM

27074SZ

Adattatore, per impiego della pinza per calcoli 
27074 B con camicie esterne per resettoscopio 
27050SC e 27050SD

27074SC
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Litotritore

Per impiego con sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 27005CA

Litotritore, con meccanismo ad impugnatura
e a vite, 24 Charr., con 2 coni LUER-Lock

27076AK
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Pinza per calcoli

Per impiego con sistemi ottici HOPKINS® a visione obliqua, immagine ingrandita 27005BA, 
27005FA

Composizione consigliata sec. MAUERMAYER

Elemento operativo per la frantumazione

Inserto camicia, con canale per strumenti fl essibili, 
7 Charr., con estremità atraumatica della camicia 
per uretroscopia

Camicia della pinza per frantumazione,
con rubinetto centrale, 25 Charr., estremità
della camicia retta, con otturatore 27077DO, 
incluso tubo di affl usso e defl usso

27077A

27077G

27077BZK





07 Componenti opzionali

Sonde di dilatazione, cateteri 136-137

Serrapene, evacuatori 138

Siringhe vescicali 139

Adattatori, tubi, guarnizioni 140
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Sonde di dilatazione, cateteri

Sonde di dilatazione a sfera OTIS

27574A 9 Charr. 27574H 19,5 Charr.

27574B 10,5 Charr. 27574J 21 Charr.

27574C 12 Charr. 27574K 22,5 Charr.

27574D 13,5 Charr. 27574L 24 Charr.

27574E 15 Charr. 27574M 25,5 Charr.

27574F 16,5 Charr. 27574N 27 Charr.

27574G 18 Charr. 27574O 28,5 Charr.

27618 Mandrino di introduzione, 
per catetere

27575A Sonde di dilatazione a sfera OTIS, 
9-12-15-18 Charr., 
per l’uretra femminile

27575B Idem, 
21-24-27-30 Charr.

27575A 27575B27618

27574A-O
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Sonde di dilatazione

27560 Dilatatore per orifi zio con asta graduata,
conico, 15 – 30 Charr.

27561 Dilatatore per orifi zio con asta graduata,
graduato, 10,5 – 16,5 Charr., con canale

27572A-O Sonde di dilatazione DITTEL, curve, senza canale

27562 Idem, 16,5 – 22,5 Charr.

27563 Idem, 22,5 – 28,5 Charr.

Cod.art. Charr. Cod.art. Charr. Cod.art. Charr.

27572A 9 Charr. 27572F 16,5 Charr. 27572L 24 Charr.

27572B 10,5 Charr. 27572G 18 Charr. 27572M 25,5 Charr.

27572C 12 Charr. 27572H 19,5 Charr. 27572N 27 Charr.

27572D 13,5 Charr. 27572J 21 Charr. 27572O 28,5 Charr.

27572E 15 Charr. 27572K 22,5 Charr. – –

27573A-O Sonde di dilatazione BENIQUE, curve, senza canale

Cod.art. Charr. Cod.art. Charr. Cod.art. Charr.

27573A 9 Charr. 27573F 16,5 Charr. 27573L 24 Charr.

27573B 10,5 Charr. 27573G 18 Charr. 27573M 25,5 Charr.

27573C 12 Charr. 27573H 19,5 Charr. 27573N 27 Charr.

27573D 13,5 Charr. 27573J 21 Charr. 27573O 28,5 Charr.

27573E 15 Charr. 27573K 22,5 Charr. – –

27572A-O
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Serrapene, evacuatori

27528

27529

Serrapene sec. STOCKMANN

Serrapene sec. STRAUSS

27224 Evacuatore sec. ELLIK

Inclusi nella fornitura:

27224A Cono con segmento di tubo

27224B Recipiente in vetro

27224C   Pompetta in gomma, per agevolare il processo 
di aspirazione

27224LO Evacuatore sec. ELLIK, con dispositivo di blocco “LO”

Inclusi nella fornitura:

27224ALO Cono con segmento di tubo 
 e dispositivo di blocco

27224B Recipiente in vetro

27224C   Pompetta in gomma, per agevolare il processo 
di aspirazione
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27211LO

27220

27213

27212LO

Siringa sec. TOOMEY, 50 ml

Dispositivo di blocco “LO”
Le siringhe 27211 – 27218 e l’evacuatore 27224 
vengono forniti con un dispositivo di blocco “LO” 
per garantire un collegamento sicuro tra la 
siringa e la camicia.

27215LO

27215EL

Siringa sec. REINER-ALEXANDER, 75 ml

Cilindro di ricambio, per impiego con siringa 27215LO

27216LO

27216EL

Siringa sec. REINER-ALEXANDER, 100 ml

Cilindro di ricambio, per impiego con siringa 27216LO

27218LO

27218EL

Siringa sec. REINER-ALEXANDER, 150 ml

Cilindro di ricambio, per impiego con siringa 27218LO

Elemento inseribile per catetere vescicale, 
per impiego con siringhe 27211LO – 27218LO

Adattatore, per il collegamento della siringa 27211LO 
con le camicie miniaturizzate per cistoscopio-uretroscopio

Idem, 100 ml

Siringhe vescicali

27211LO

27218LO
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Adattatori, tubi, guarnizioni

27001RA Adattatore di pulizia, per inserti per strumenti 
27001G, 27001GF, 27001GH, 27001GP, 27001GG

27840RA Adattatore di pulizia, per nefroscopio per MIP L
e inserto per strumenti 27840GP

27014Y Adattatore LUER, con guarnizione

11014Y Fissaggio fi bre

27282 Tubo di affl usso e defl usso, Ø 9 mm,
lunghezza 140 cm

27282A Tubo di defl usso, Ø 12 mm, lunghezza 140 cm

27282B Tubo di affl usso, con connettore per tubo LUER-Lock 
27500, Ø 9 mm, lunghezza 80 cm

27500 Raccordo LUER-Lock per tubo, 
maschio / cono esterno, tubo Ø 9 mm

27502 Raccordo LUER-Lock per tubo, con rubinetto, 
scomponibile

27506 Inserto di irrigazione, per catetere, senza rubinetto, 
LUER-Lock

27507 Inserto di irrigazione, per catetere, con rubinetto, 
LUER-Lock, scomponibile

27550N Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, confezione da 10 pezzi

27550A-10

27550C-10

27550D-10

27550E-10

27550G-10

27550L-10

Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

Idem, perforazione Ø 1,2 mm

Idem, senza perforazione

Idem, perforazione Ø 1,6 mm

Idem, perforazione Ø 2,8 mm

Idem, perforazione Ø 3,8 mm



08 Lampade frontali

Lampada frontale LED KS70 142-143
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Caratteristiche:
• La durata della batteria fi no a 18 ore 

(a intensità luminosa 1) permette l’impiego
della lampada anche in procedure prolungate

• Luminosità regolabile su 3 livelli

•  Il LED ad alto rendimento non richiede ma-
nutenzione e in combinazione con una lente a 
fl uidi garantisce un’illuminazione  in profondi-
tà con concentrazione dell’energia luminosa 
senza perdita di luminosità.*

• Impostazione continua dell’ampiezza 
del campo illuminato e della posizione ed 
inclinazione dell’unità lampadina

• Design bilanciato e forma ergonomica della 
fascia frontale

• Indicazione ottica di stato della carica con 
segnalazione di carica scarsa tramite segnale 
luminoso lampeggiante

• È possibile sostituire l’accumulatore

• Ricarica diretta tramite micro presa USB 
sulla fascia frontale (è possibile solo con la 
lampada frontale spenta) o tramite stazione 
di carica esterna supplementare

Lampada frontale LED KS70

* Il diametro del campo illuminato viene modifi cato curvano la lente. Ciò permette una variazione del diametro
  del campo illuminato.

094220
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Lampada frontale LED KS70

Lampada frontale LED KS70, luce bianca, modello 
leggero, unità di comando e porta accumulatore nella 
fascia frontale, accumulatore, diametro del campo 
illuminato regolabile da 30 a 150 mm a distanza 
operativa di 40 cm

Inclusi nella fornitura:

094203 Lampada frontale LED KS70

094207 Unità di comando

094208 Porta accumulatore

2x 094224 Set di accumulatori

094229 Alimentatore USB

078770 Fascia frontale

078513 Imbottitura in neoprene, 
 per fascia frontale

Lampada frontale LED KS70, luce gialla, modello  
leggero, unità di comando e porta accumulatore nella 
fascia frontale, caricabatterie, diametro del campo 
illuminato regolabile da 30 a 150 mm, distanza 
operativa di 40 cm

Inclusi nella fornitura:

094204 Lampada frontale LED KS70

094207 Unità di comando

094208 Porta accumulatore

2x 094224 Set di accumulatori

094229 Alimentatore USB

078770 Fascia frontale

078513 Imbottitura in neoprene, 
 per fascia frontale

094220

094230

Modello a luce bianca

Modello a luce gialla





09 Nefroscopi percutanei

Cannule e set di dilatazione 146

Nefroscopi percutanei e strumenti 
chirurgici

147-157

MIP – Nefrolitolapassia percutanea 
mini-invasiva

158-165
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Cannule e set di dilatazione
per nefroscopia percutanea

27091K Cannula di punzione, per la punzione del sistema collettore 
renale, composta da cannula interna e cannula esterna, 
confezione da 5 pezzi 

27091A Cannula di dilatazione, Ø 3 mm, per l’introduzione
di una seconda sonda guida di sicurezza 27091S,
composta da una cannula interna e di una cannula esterna

27091S Sonda guida, per l’introduzione tramite le cannule
27091K / A, confezione da 2 pezzi
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Nefroscopi percutanei
con irrigazione ed aspirazione continue

Composizione consigliata 
sec. ALKEN-HOHENFELLNER

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°, con oculare obliquo, 
autoclavabile, con fi bre  ottiche incorporate 
e canale operativo, con attacco LUER-Lock per 
affl usso, inclusi 2 cappucci di tenuta,
codice colore: verde-rosso

27292AMA

27292AMA

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6º, con oculare obliquo, 
autoclavabile, con fi bre  ottiche incorporate 
e canale operativo, con attacco LUER-Lock per 
affl usso, inclusi 2 cappucci di tenuta,
codice colore: verde-rosso

27293AA

27293AA

Idem, 30 Charr.27290AJ

Dilatatore, 27 Charr., per impiego con set 
di sonde per dilatazione telescopiche 27290AK

27290AH

Set di sonde per dilatazione telescopiche, inclusi 
6 dilatatori da 9, 12, 15, 18, 21 e 24 Charr., 
con 2 sonde guida rigide e 2 sonde guida fl essibili

27290AK

oppure

27290A
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Nefroscopi percutanei
con irrigazione ed aspirazione continue

Lunghezza 22 cm

Camicie per irrigazione ed aspirazione continue

27293BD / CD

Adattatore, per impiego con camicie PCN, per 
introduzione di un cisto-uretroscopio fl essibile 
tramite camicia PCN

27093GM

Adattatore, per impiego con camicie esterne per 
resettoscopio e con camicie PCN in combinazione 
con evacuatori e con siringhe vescicali

27093GN

Adattatore, per impiego di sistemi ottici 27293AA 
e 27292AMA con camicie esterne per
resettoscopio di 27040SL, 27040SD e 27050SL

27040LB

Adattatore, per impiego di sistemi ottici 27293AA 
e 27292AMA con camicie esterne per
resettoscopio di 27050SC e 27050SD

27040SC

27293BD Camicia operativa, 26 Charr., per irrigazione ed 
aspirazione continue, con rubinetto LUER-Lock, 
girevole, codice colore: nero-rosso

27293BL Otturatore cavo e dilatatore fasciale, 
codice colore: nero-rosso

27293CD Camicia operativa, 24 Charr., per irrigazione ed 
aspirazione continue, con rubinetto LUER-Lock, 
girevole, codice colore: bianco-rosso

27293CL Otturatore cavo e dilatatore fasciale, 
codice colore: bianco-rosso
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Composizione consigliata 
sec. ALKEN-HOHENFELLNER

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°, con oculare obliquo, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate 
e canale operativo, con attacco LUER-Lock per 
affl usso, codice colore: verde-giallo

27092AMA

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6º, con oculare obliquo, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate e cana-
le operativo, con attacco LUER-Lock per affl usso,
codice colore: verde-giallo

27093AA

oppure

27092AMA

27093AA

Nefroscopi percutanei
con irrigazione ed aspirazione continue

Idem, 30 Charr.27290AJ

Dilatatore, 27 Charr., per impiego con set di sonde 
per dilatazione telescopiche 27290AK

27290AH

Set di sonde per dilatazione telescopiche, inclusi 
6 dilatatori da 9, 12, 15, 18, 21 e 24 Charr., 
con 2 sonde guida rigide e 2 sonde guida fl essibili

27290AK

27290A
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Nefroscopi percutanei
con irrigazione ed aspirazione continue

Lunghezza operativa 16 cm

Camicie per irrigazione ed aspirazione continue

27093BD / CD

Adattatore, per impiego con le camicie PCN, per 
introduzione di un cisto-uretroscopio fl essibile 
tramite camicia PCN

27093GM

Adattatore, per impiego con camicie esterne per 
resettoscopio e con camicie PCN in combinazione 
con evacuatori e con siringhe vescicali

27093GN

27093BD Camicia operativa, 26 Charr., per irrigazione ed 
aspirazione continue, con rubinetto LUER-Lock, 
girevole, codice colore: nero-giallo

27093ON Otturatore cavo e dilatatore fasciale, 
codice colore: nero

27093CD Camicia operativa, 24 Charr., per irrigazione ed 
aspirazione continue, con rubinetto LUER-Lock, 
girevole, codice colore: bianco-giallo

27093OC Otturatore cavo e dilatatore fasciale,
codice colore: bianco
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Strumenti chirurgici
per impiego con nefroscopi percutanei

Composizione consigliata sec. ALKEN-HOHENFELLNER,

per impiego con nefroscopi percutanei 27292AMA, 27293AA, 27092AMA e 27093AA

Pinza, da presa per frammenti di calcoli 
e coaguli, ganasce fenestrate ed impugnatura 
a molla a U, 11,5 Charr., lunghezza 38 cm, 
codice colore: rosso-nero

27290F

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
a tre ganasce dentate ed impugnatura a molla 
a U, 10,5 Charr., lunghezza 38 cm, 
codice colore: rosso-nero

27290H

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
ganasce fenestrate ed impugnatura ad anello, 
entrambe le ganasce mobili, 10,5 Charr., 
lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero

27290K

Pinza da biopsia, una ganascia mobile, 
con impugnatura ad anello, 10,5 Charr., 
lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero

27290DL

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
con ganasce dentate ed impugnatura ad anello, 
entrambe le ganasce mobili, 10,5 Charr., 
lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero

27290M

27290H

27290DL

Forbici, una ganascia mobile, 10,5 Charr., 
lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero

27290SA
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Strumenti chirurgici
per impiego con nefroscopi percutanei

Composizione consigliata sec. ALKEN-HOHENFELLNER,

per impiego con nefroscopi percutanei 27292AMA, 27293AA, 27092AMA e 27093AA

Aspiratore fumi laser, con micro-manipolatore 
per impostazione precisa delle fi bre LASER, 
12 Charr., lunghezza 40 cm

Inclusi nella fornitura:

27290LA Camicia esterna

27290LI Micro-manipolatore, 
 con guida LASER

Bisturi, retto, con impugnatura a tre anelli, 
10,5 Charr., lunghezza 38 cm, 
codice colore: rosso-nero

27294S

Bisturi, falcato, con impugnatura a tre anelli, 
10,5 Charr., lunghezza 38 cm, 
codice colore: rosso-nero

27294SH

Aspiratore, 12 Charr., lunghezza 38 cm,
codice colore: rosso-nero

27294Y

27290LL

Bisturi, solo, lunghezza 38 cm27294SK

Bisturi, solo, lunghezza 38 cm27294SB

27294S
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Strumenti chirurgici
per impiego con nefroscopi percutanei

Inserto pinza, per pinza bipolare PCN, 
con ganasce dentate per la rimozione di calcoli, 
superfi ci di coagulazione per coagulazione esterna 
del rene, per impiego con camicia interna 27290IS 
e camicia esterna 27290AS

27290Z

Camicia interna, per pinza bipolare PCN, lun-
ghezza 36 cm, per impiego con camicia esterna 
27290AS e inserto pinza 27290Z

27290IS

Camicia esterna, per pinza bipolare PCN, 
misura 10,5 Charr., lunghezza 36 cm, per impiego 
con camicia interna 27290IS e inserto pinza 27290Z

27290AS

26284HM

27290Z

Pinza bipolare PCN, set, con ganasce dentate 
per la rimozione di calcoli, superfi ci di coagulazio-
ne per coagulazione esterna del rene, 10,5 Charr., 
lunghezza 36 cm

27290HF

I seguenti articoli sono compresi nella fornitura:

Impugnatura bipolare ad anello TAKE-APART®, 
per strumenti bipolari, con attacco LUER-Lock 
per pulizia

26284HM

27290AS

27290IS
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Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°, 18 Charr., oculare obliquo, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate e cana-
le operativo da 13,7 Charr., con attacco LUER-Lock 
per affl usso, inclusi 2 cappucci di tenuta,
codice colore: verde-blu

27294AA

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°, 18 Charr., oculare obliquo, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate e cana-
le operativo da 13,7 Charr., con attacco LUER-Lock 
per affl usso, inclusi 2 cappucci di tenuta,
codice colore: verde-blu

27295AA

Set di sonde per dilatazione telescopiche, 
inclusi 5 dilatatori da, 9, 12, 15, 18 e 20 Charr., 
con 2 sonde di guida rigide e 2 fl essibili e 1 tubo 
di protezione

27294AK

oppure

27294AA

27295AA

Nefroscopi percutanei, modello “Slender”
con irrigazione ed aspirazione continue

27294A
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Nefroscopi percutanei, modello “Slender”
con irrigazione ed aspirazione continue

Lunghezza operativa 20 cm

27294B

Adattatore, per impiego con le camicie PCN, per 
introduzione di un cisto-uretroscopio fl essibile 
tramite camicia PCN

27093GM

Adattatore, per impiego con camicie esterne per 
resettoscopio e con camicie PCN in combinazione 
con evacuatori e con siringhe vescicali

27093GN

Adattatore, per impiego di sistemi ottici 27294AA, 
27295AA con camicie standard per resettoscopio 
da 24 / 26 Charr.

27294N

27294BO

27294B Camicia operativa, 22 Charr., per irrigazione ed 
aspirazione continue, con rubinetto LUER-Lock, 
girevole, codice colore: blu

27294BO Otturatore cavo e dilatatore fasciale, 
codice colore: blu
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Strumenti chirurgici

7 Charr., lunghezza 40 cm, 
per impiego tramite canale operativo durante irrigazione simultanea 
con sistemi ottici HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Pinza da biopsia, semirigida, 
entrambe le ganasce mobili, 7 Charr., 
lunghezza 40 cm

27035L

Pinza da presa, semirigida, entrambe 
le ganasce mobili, 7 Charr., lunghezza 40 cm

27035F

per impiego con sistemi ottici HOPKINS®

27035L

Lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero,
per impiego tramite canale operativo con sistemi ottici HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
ganasce fenestrate ed impugnatura ad anello, 
entrambe le ganasce mobili, 10,5 Charr.,
lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero

27290K

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
con ganasce dentate ed impugnatura ad anello, 
entrambe le ganasce mobili, 10,5 Charr.,
lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero

27290M

Forbici, una ganascia mobile, 10,5 Charr., 
lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero

27290SA

27290M
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Lunghezza 38 cm, codice colore: rosso-nero,
per impiego tramite canale operativo con sistemi ottici HOPKINS® 27294AA, 27295AA

Strumenti chirurgici
per impiego con sistemi ottici HOPKINS®

27294S

Bisturi, retto, con impugnatura a tre anelli, 
10,5 Charr., lunghezza 38 cm, 
codice colore: rosso-nero

27294S

Bisturi, falcato, con impugnatura a tre anelli, 
10,5 Charr., lunghezza 38 cm, 
codice colore: rosso-nero

27294SH

Bisturi, solo, lunghezza 38 cm27294SK

Bisturi, solo, lunghezza 38 cm27294SB
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MIP L – Nefroscopio percutaneo 

Dati tecnici

Canale oper strumenti 19,5 Charr.

Canale operativo
12,4 Charr. per impiego con strumenti max. 
di 11,5 Charr.

Sistema ottico
Sistema HOPKINS® a lenti cilindriche, direzione 
della visuale 12º

Lunghezza 22 cm

Visione Oculare obliquo

Inserto per strumenti per nefroscopio MIP L,
con sistema di tenuta, chiusura rapida ed attacco di 
irrigazione, per impiego con nefroscopio per MIP L 
27840KA e strumenti max. di 11,5 Charr.

27840GP

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
maschio/cono esterno, tubo Ø 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile

27502

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

Guarnizione a becco in silicone, 
confezione da 10 pezzi  

30160XA

Anello di tenuta, confezione da 10 pezzi 3375099-10

Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione 
e conservazione di nefroscopi, per MIP L 
di lunghezza operativa massima di 27 cm, 
dimensioni esterne (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm

39501XKL

27840KAK Nefroscopio per MIP L, autoclavabile

I seguenti articoli sono inclusi nella fornitura:



159

01
-2

3

Dilatatori, camicie e applicatori
per MIP L

Dilatatore per MIP L, 23 / 24 Charr., con canale centrale ed un 
secondo canale eccentrico per sonde guida, per impiego con 
camicie operative da 23 / 24 Charr. 27840BA / BAS

27840AA

Camicia operativa, 23 / 24 Charr., lunghezza operativa 15 cm, per 
irrigazione ed aspirazione continue, per impiego con nefroscopio 
per  MIP L 27840KA, dilatatore 27840AA e applicatore  27840CF

27840BA

Applicatore per tenuta stagna, incluse camicia e asta, 
per impiego con camicie operative 27840BA / BB

27840CF

Camicia operativa, per posizione supina, 23/24 Charr., lunghezza 
operativa 18 cm, per irrigazione e aspirazione continue

27840BAS

Camicia operativa, per posizione supina, 25/26 Charr., lunghezza 
operativa 18 cm, per irrigazione e aspirazione continue

27840BBS

Idem, 25 / 26 Charr., per impiego con camicie operative 
da 25 / 26 Charr. 27840BB / BBS

27840AB

Camicia operativa, 25 / 26 Charr., lunghezza operativa 15 cm, per 
irrigazione ed aspirazione continue, per impiego con nefroscopio 
per MIP L L 27840KA, dilatatore 27840AB e applicatore 27840CF

27840BB

Applicatore per tenuta stagna, per posizione supina, con asta 
per tenuta stagna con camicia, per impiego con camicie operative 
27840BAS / BBS

27840CFS

27840AA

27840BA

27840CF
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MIP M – Nefroscopio percutaneo

Dati tecnici

Canale per strumenti 12 Charr.

Canale operativo
6,7 Charr. per impiego con strumenti max. 
di 5 Charr.

Sistema ottico Sistema a fi bre ottiche, direzione della visuale 12º

Lunghezza 22 cm

Oculare Oculare obliquo

Nefroscopio per MIP M, autoclavabile27830KAK

Sistema ottico

Canale operativo/ 
canale di irrigazione

I seguenti articoli sono compresi nella fornitura:

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
stagna e chiusura rapida, 1 canale

27001GP

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Connettore LUER-Lock, maschio/cono esterno, 
tubo Ø 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile

27502

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e 
conservazione, con adattatore di pulizia integrato, 
dimensioni esterne (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm

39501XK
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Dilatatore One Step, con canale centrale per sonde guida, 
per impiego con camicie operative da 15 / 16 Charr. 27830BA, 
27830BAS

27830AA

Applicatore per tenuta stagna, inclusi camicia e compattatore, 
per impiego con camicie operative 27830BA, 27830BB, 27830BC

27830CF

Camicia operativa, 16,5 / 17,5 Charr., lunghezza operativa 7,5 cm, 
per irrigazione e aspirazione continue

27830BK

Inserto per strumenti con sistema di tenuta e chiusura rapi-
da, grande, 1 canale, per impiego con accessori max. di 6 Charr. 
(Ø 2 mm) in combinazione con nefroscopio per MIP M 27830KA

27001GG

Dilatatore One Step, con canale centrale e con un secondo ca-
nale eccentrico per sonde guida, per impiego con camicie 
operative da 16,5 / 17,5 Charr. 27830BB, 27830BBS, 27830BK

27830AB

Idem, per impiego con camicie operative 
da 21 / 22 Charr. 27830BC / BCS

27830AC

Camicia operativa, 15 / 16 Charr., lunghezza operativa 15 cm, 
per irrigazione e aspirazione continue

27830BA

Idem, 16,5 / 17,5 Charr.27830BB

Idem, 21 / 22 Charr.27830BC

Dilatatori, camicie e applicatori
per MIP M

27830AB

27830BB

Camicia operativa, per posizione supina, 15/16 Charr., lunghezza 
operativa 18 cm, per irrigazione e aspirazione continue

27830BAS

Idem, 16,5 / 17,5 Charr.27830BBS

Idem, 21 / 22 Charr.27830BCS

Applicatore per tenuta stagna, per posizione supina, con asta 
per tenuta stagna con camicia, per impiego con camicie operative 
27830BAS, 27830BBS, 27830BCS

27830CFS

27830CF
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I seguenti articoli sono compresi nella fornitura:

MIP XS / S – Nefroscopio percutaneo

Dati tecnici

Camicia per strumenti 7,5 Charr.

Canale operativo 2 Charr.

Canale di irrigazione 
separato

3 Charr.

Sistema ottico Sistema a fi bre ottiche, direzione della visuale 6º

Lunghezza 24 cm

Oculare Oculare obliquo

Nefroscopio per MIP XS / S, autoclavabile27820KAK

Sistema ottico

Canale operativo/
canale di irrigazione

Inserto per strumenti con sistema di tenuta
e chiusura rapida, 1 canale

27001G

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001GF, 27001GH, 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Connettore LUER-Lock, 
maschio/cono esterno, tubo Ø 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile

27502

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e 
conservazione, con adattatore di pulizia integrato,
dimensioni esterne (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm

39501XK

Distributore d’irrigazione, per cestello perforato 
39501X e 39501XK

39501XRV

Adattatore di pulizia, per impiego con rubinetti 
LUER, piccolo

39107ALK
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Dilatatore One Step, per canale centrale per sonde guida, 
per impiego con camicie operative da 8,5 / 9,5 Charr. 27820BA, 
27820BAS

27820AA

Applicatore per tenuta stagna, incluse camicia e asta, 
per impiego con camicie operative 27820BA, 27820BB

27820CF

Camicia operativa, 8,5 / 9,5 Charr., lunghezza operativa 15 cm27820BA

Dilatatore e camicie operative per MIP XS

Applicatore per MIP XS/S

Dilatatori, camicie e applicatori 
per MIP XS/S

Camicia operativa, per posizione supina, 8,5/9,5 Charr., 
lunghezza operativa 18 cm

27820BAS

27820BA

Dilatatore One Step, con canale centrale per sonde guida, 
per impiego con camicie operative da 11 / 12 Charr. 
27820BB

27820AB

Camicia operativa, 11 / 12 Charr., lunghezza operativa 15 cm,
per irrigazione ed aspirazione continue

27820BB

Camicia operativa, per posizione supina, 11 / 12 Charr., 
lunghezza operativa 18 cm, per irrigazione ed aspirazione 
continue

27820BBS

Dilatatore e camicie operative per MIP S

Camicia operativa, 11 / 12 Charr., lunghezza operativa 7,5 cm, 
per irrigazione ed aspirazione continue

27820BK

Applicatore per tenuta stagna, per posizione supina, 
con asta per tenuta stagna con camicia, per impiego 
con camicie operative 27820BAS, 27820BBS

27820CFS

27820CF

27820BB
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Articoli opzionali
per MIP L

Articoli opzionali per MIP L

Pinza, da presa per frammenti di calcoli e coaguli, 
ganasce fenestrate ed impugnatura a molla a U, 
11,5 Charr., lunghezza 38 cm

27290F

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
a tre ganasce dentate ed impugnatura a molla a U, 
10,5 Charr., lunghezza 38 cm

27290H

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
ganasce fenestrate ed impugnatura ad anello, 
entrambe le ganasce mobili, 10,5 Charr., 
lunghezza 38 cm

27290K

Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti, 
con ganasce dentate ed impugnatura ad anello, 
entrambe le ganasce mobili, 10,5 Charr., 
lunghezza 38 cm

27290M

Bisturi, retto, con impugnatura a tre anelli, 
10,5 Charr., lunghezza 38 cm

27294S

Bisturi, falcato, con impugnatura a tre anelli, 
10,5 Charr., lunghezza 38 cm

27294SH

Bisturi, solo, lunghezza 38 cm27294SK

Bisturi, solo, lunghezza 38 cm27294SB

Anello della guarnizione, per inserto 
per strumenti 27840GP, perforazione da 0,7 mm, 
confezione da 10 pezzi, per impiego con sonde 
da litotripsia sottili

27840DS
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Articoli opzionali per MIP M

Pinza, rigida, per la presa di calcoli di grandi di-
mensioni e di frammenti, ganasce dentate triple ed 
impugnatura a molla a U, 5 Charr., 
lunghezza 36 cm

27830H

Pinza per la rimozione di corpi estranei, 
entrambe le ganasce mobili, fl essibile, 5 Charr., 
lunghezza 40 cm

27830FK

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 5 Charr., lunghezza 40 cm

27830FL

Forbici, una lama mobile, semirigide, 
5 Charr., lunghezza operativa 40 cm

27830S

Strumento a mano LASER MIP L, estremità 
distale curva verso l’alto, fi ssaggio per fi bre LASER 
e sistema di guarnizioni, lunghezza operativa 35 cm, 
per impiego con nefroscopio per MIP L 27840KA  
inserto per strumenti MIP 27840GP e fi bre LASER 
fi no a Ø max. di 1 mm

27840LIK

Articoli opzionali per MIP L

Articoli opzionali
per MIP L  / M
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7 Charr., lunghezza 43 e 34 cm

Uretero-renoscopio, ureteroscopio
rigido

27000LK Uretero-renoscopio, set, autoclavabile, lunghezza 43 cm

27000KK Ureteroscopio, set, autoclavabile, lunghezza 34 cm

27000L / K

6,5 Charr.

7 Charr. 9,9 Charr.

Sistema ottico

Canale operativo /
canale di irrigazione

Dati tecnici

Estremità distale 6,5 Charr.

Camicia per strumenti 7 Charr., 1 livello, 9,9 Charr.

Canale operativo
4,8 Charr., per impiego 
con strumenti max. 4 Charr.

Sistema ottico
Sistema a fi bre ottiche, direzione 
della visuale 6°

Lunghezza 43 e 34 cm

Oculare angolato, rigido
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8 Charr., lunghezza 43 e 34 cm

Uretero-renoscopio, ureteroscopio
rigido

27001LK Uretero-renoscopio, set, autoclavabile, lunghezza 43 cm

27001KK Ureteroscopio, set, autoclavabile, lunghezza 34 cm

27001L / K

7 Charr.

8 Charr. 12 Charr.

Sistema ottico

Canale operativo /
canale di irrigazione

Dati tecnici

Estremità distale 7 Charr.

Camicia per strumenti 8 Charr., 1 livello, 12 Charr.

Canale operativo
5 Charr., per impiego  
con strumenti max. 4 Charr.

Sistema ottico
Sistema a fi bre ottiche, direzione 
della visuale 6°

Lunghezza 43 e 34 cm

Oculare angolato, rigido
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9,5 Charr., lunghezza 43 e 34 cm

Uretero-renoscopio, ureteroscopio
rigido

27002LK Uretero-renoscopio, set, autoclavabile, lunghezza 43 cm

27002KK Ureteroscopio, set, autoclavabile, lunghezza 34 cm

27002L/K 

8 Charr.

9,5 Charr. 12 Charr.

Sistema ottico

Canale operativo/
canale di irrigazione

Dati tecnici

Estremità distale 8 Charr.

Camicia per strumenti 9,5 Charr., 1 livello, 12 Charr.

Canale operativo
6 Charr., per impiego
con strumenti max. di 5 Charr.

Sistema ottico
Sistema a fi bre ottiche, direzione 
della visuale 6°

Lunghezza 43 e 34 cm

Oculare angolato, rigido
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9,5 Charr., lunghezza 43 cm

Uretero-renoscopio sec. MICHEL
rigido

27003LK Uretero-renoscopio sec. MICHEL, set, autoclavabile, 
lunghezza 43 cm

27003L

9 Charr.

9,5 Charr. 12 Charr.

Sonda LASER

Canale di irrigazione 
supplementare

Calcolo ureterale

Dati tecnici

Estremità distale 9 Charr.

Camicia per strumenti 9,5 Charr., 1 livello, 12 Charr.

Canale operativo
per impiego parallelo di strumenti e sonde 

da 2 e 3 Charr.

Sistema ottico
Sistema a fi bre ottiche, direzione 
della visuale 6°

Lunghezza 43 cm

Oculare angolato, rigido
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7 Charr., lunghezza 43 e 34 cm

Uretero-renoscopio, ureteroscopio
rigido

27010LK Uretero-renoscopio, set, autoclavabile, lunghezza 43 cm

Sistema ottico

Canale operativo / 
canale di irrigazione

27010L / K

27010KK Ureteroscopio, set, autoclavabile, lunghezza 34 cm

Dati tecnici

Estremità distale 7 Charr.

Camicia per strumenti
7 Charr., 1 livello, conica, 
8,4 – 9,9 Charr.

Canale operativo
3,4 Charr., per impiego 
con strumenti max. 3 Charr.

Canale di irrigazione
separato

2,4 Charr.

Sistema ottico
Sistema a fi bre ottiche, direzione della 
visuale 6°

Lunghezza 43 e 34 cm

Oculare retto, rigido

7 Charr.

7 Charr. 9,9 Charr.
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8 Charr., lunghezza 41 cm

Uretero-renoscopio sec. GAUTIER
rigido, con sistema ottico HOPKINS® a lenti cilindriche

27013LK Uretero-renoscopio sec. GAUTIER, set, autoclavabile, 
lunghezza 41 cm

27013L

Sistema ottico

Canale operativo / 
canale di irrigazione

Dati tecnici

Estremità distale 7 Charr.

Camicia per strumenti
8 Charr., 1 livello, conica, 
8 – 13,5 Charr.

Canale operativo
5 Charr., per impiego 
con strumenti max. 4 Charr.

Sistema ottico
Sistema HOPKINS® a lenti cilindriche, 
direzione della visuale 6°

Lunghezza 41 cm

Oculare retto, rigido

7 Charr.

8 Charr. 13,5 Charr.
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Uretero-renoscopio
rigido

7,3 Charr., lunghezza operativa 25 cm

27002KPK Uretero-renoscopio, set, autoclavabile, lunghezza 
operativa 25 cm

Sistema ottico

Canale operativo/ 
canale di irrigazione

27002KP

Dati tecnici

Estremità distale 7,3 Charr.

Camicia per strumenti 1 livello, conica, 7,3 – 9,9 Charr.

Canale operativo
3,6 Charr., per impiego con strumenti max. 
di 3 Charr.

Sistema ottico Sistema a fi bre ottiche, direzione di visuale 6°

Lunghezza operativa 25 cm

Oculare angolato, rigido

7,3 Charr.

7,3 Charr. 9,9 Charr.
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Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigidi
Componenti opzionali

Per impiego con 27000L , 27000K, 27001L, 27001K, 27002L, 27002K, 27003L e 27013L

I seguenti articoli sono inclusi nella fornitura:

Sono disponibili i seguenti articoli opzionali:

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
e chiusura rapida, 1 canale

27001G

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
e chiusura rapida, 2 canali

27001GF

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
e chiusura rapida, 2 canali, 1 canale retto, 
1 canale laterale

27001GH

Connettore LUER-Lock, maschio/cono esterno, 
tubo Ø 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile

27502

Rubinetto di dosaggio preciso27504

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione, dimensioni esterne (l x p x h): 
644 x 150 x 80 mm

39501X
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Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigidi
Componenti opzionali

Per impiego con 27010L, 27010K

I seguenti articoli sono inclusi nella fornitura:

Adattatore LUER, con guarnizione27014Y

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Connettore LUER-Lock, maschio/cono esterno, 
tubo Ø 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile

27502

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione, dimensioni esterne (l x p x h): 
644 x 150 x 80 mm

39501X

Fissaggio fi bre, inserto per strumenti per 
inserimento e fi ssaggio di fi bre LASER, cestelli, 
fi li ecc. in endoscopi fl essibili

11014Y
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Per impiego con 27002KP

Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigidi
Componenti opzionali

I seguenti articoli sono inclusi nella fornitura:

Inserto per strumenti con sistema di tenuta 
e chiusura rapida, 1 canale

27001G

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Connettore LUER-Lock, maschio/cono esterno, 
tubo Ø 9 mm

27500

Raccordo LUER-Lock per tubo, 
con rubinetto, scomponibile

27502

Rubinetto di dosaggio preciso27504

Guida d’inserimento, per sonde guida27001E

Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione, dimensioni esterne (l x p x h): 
644 x 150 x 80 mm

39501XK

Sono disponibili i seguenti articoli opzionali:

Inserto per strumenti con sistema di tenuta
e chiusura rapida, 2 canali

27001GF

Inserto per strumenti con sistema di tenuta
e chiusura rapida, 2 canali, 1 canale retto,
1 canale laterale

27001GH
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Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigi
Strumenti

Pinza, rigida, da presa per frammenti di calcoli, 
entrambe le ganasce mobili, 4 Charr.,
lunghezza 60 cm, codice colore: blu

27424F

Pinza, rigida, da presa per calcoli grandi
e frammenti, entrambe le ganasce mobili, 4 Charr., 
lunghezza 60 cm, codice colore: blu

27424P

Pinza da biopsia, rigida, entrambe le ganasce
mobili, 4 Charr., lunghezza 60 cm, 
codice colore: blu

27424Z

Pinza sec. PÉREZ-CASTRO, rigida, con ganasce 
lunghe, per calcoli disposti in sequenza, 
entrambe le ganasce mobili, 4 Charr., 
lunghezza 60 cm, codice colore: blu

27424R

Forbici per incisione dell’uretere, rigide, taglienti 
verso l’alto, una ganascia mobile, 4 Charr.,
lunghezza 60 cm, codice colore: blu

27424U

Per impiego con 27000L, 27000K, 27001L e 27001K

Spazzola per citologia, 3 Charr., non sterile, 
monouso, confezione da 5 pezzi

27023Y

Cestello di Dormia, in nitinol, con punta, 
elicoidale, 2,5 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li,
Ø cestello 16 mm, sterile, monouso

27023TD

Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto, 
2,5 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li, Ø cestello
16 mm, sterile, monouso, confezione da 3 pezzi

27023LD

Cestello di Dormia, in nitinol, con punta, 
elicoidale, 3 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li,
Ø cestello 16 mm, sterile, monouso

27023TF
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Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigidi
Strumenti

Spazzola per citologia, 3 Charr., non sterile, 
monouso, confezione da 5 pezzi

27023Y

Pinza, rigida, da presa per frammenti di calcoli, 
entrambe le ganasce mobili, 3 Charr., 
lunghezza 60 cm, codice colore: verde

27023FM

Per impiego con 27010L, 27010K, 27003L e 27002KP

Cestello di Dormia, in nitinol, con punta, 
elicoidale, 2,5 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li,
Ø cestello 16 mm, sterile, monouso

27023TD

Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto, 
2,5 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li, Ø cestello
16 mm, sterile, monouso, confezione da 3 pezzi

27023LD

Cestello di Dormia, in nitinol, con punta, 
elicoidale, 3 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li,
Ø cestello 16 mm, sterile, monouso

27023TF
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Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigidi
Strumenti

Per impiego con 27002L e 27002K

Forbici per incisione dell’uretere, rigide, una 
ganascia mobile, taglienti verso l’alto, da 5 Charr., 
lunghezza 60 cm, codice colore: rosso

27425U

27425F Pinza, rigida, da presa per frammenti di calcoli, 
entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., 
lunghezza 60 cm, codice colore: rosso

Idem, fl essibile27425FG

27425P Pinza, rigida, da presa per calcoli grandi e fram-
menti, entrambe le ganasce mobili, 
5 Charr., lunghezza 60 cm, codice colore: rosso

Idem, fl essibile27425PG

Pinza da biopsia, rigida, entrambe le ganasce 
mobili, 5 Charr., lunghezza 60 cm, 
codice colore: rosso

27425Z

Idem, fl essibile27425ZG

Pinza sec. PÉREZ-CASTRO, rigida, con ganasce 
lunghe, per calcoli disposti in sequenza, entrambe 
le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 60 cm, 
codice colore: rosso

27425R

Idem, fl essibile27425RG
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Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigidi
Strumenti

Per impiego con 27002L e 27002K

Cestello di Dormia, 5 Charr./1,67 mm, lunghezza 60 cm

Inclusi nella fornitura:

27023VT Impugnatura a tre anelli

3x 27023VR Cestello

3x 27023VS Spirale

27023VK

Cestello di Dormia, in nitinol, con punta, elicoidale, 
3 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li, Ø cestello 16 mm, 
sterile, monouso

27023TF

Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto, 
3 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li, Ø cestello 12 mm, 
sterile, monouso, confezione da 3 pezzi

27023LF

Spazzola per citologia 3 Charr., non sterile, 
monouso, confezione da 5 pezzi

27023Y
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Uretero-resettoscopio sec. PÉREZ-CASTRO
Sistema ottico, elemento operativo ed elettrodi

27023ABA Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, Ø 2,8 mm,  
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

12 Charr.

Estremità
operativa

12 Charr., 
codice colore: giallo

Descrizione dello strumento

27123L Ansa da taglio, angolata

27123M Elettrodo di coagulazione, a forma di bisturi

27123L

unipolar

27145E

27023ABA

27023RB

27145E Elemento operativo

Taglio tramite trazione della molla (Taglio passivo). Anello mobile per il pollice

In posizione di riposo la punta dell’elettrodo si trova all’interno della camicia.

Gli elettrodi sono forniti in confezione da 6 pezzi.
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Uretero-resettoscopio sec. PÉREZ-CASTRO
Camicia e bisturi

12 Charr.

27023RB Camicia, 12 Charr., estremità arrotondata verso l’alto, per 
impiego con uretero-resettoscopio sec. PÉREZ-CASTRO

27023RB

27023RB

280L Tubo di protezione, per la sterilizzazione e la conservazione 
di elettrodi, curette e bisturi

27123K Bisturi, retto (da non utilizzare con corrente ad alta frequenza)
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Cisto-uretro-fi broscopi FLEX-X2

11278ACK1
Meccanismo

positivo di
angolazione

270 °

270 °

0° 88° 45 cm
3,6 

Charr.
7,5 

Charr.

11278ACUK1
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angolazione

C
od

ic
e 

ar
t.

C
is

to
-u

re
tr

o-
fi b

ro
sc

op
i

FL
E

X-
X

2

Lu
ng

he
zz

a 
op

er
at

iv
a

ø 
in

te
rn

o 
ca

na
le

 
op

er
at

iv
o

M
is

ur
a 

de
lla

 
ca

m
ic

ia

M
ob

ili
tà

 
de

ll’
es

tr
em

it
à 

di
st

al
e

D
ir

ez
io

ne
 d

el
la

 

vi
su

al
e

A
ng

ol
o 

di
 

ap
er

tu
ra

 
vi

su
al

e
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11278AC1

11278ACK1 Cisto-uretro-fi broscopio Flex-X², manovrabile, mobilità 
dell’estremità distale 270°/270°, direzione della visuale 0°, angolo 
di apertura visuale 88°, Ø interno del canale operativo 3,6 Charr., 
misura della camicia 7,5 Charr, lunghezza operativa 45 cm 

11278ACUK1 Cisto-uretro-fi broscopio pediatrico Flex-X², manovrabile, 
meccanismo inverso di angolazione, mobilità dell’estremità distale 
270°/270°, direzione della visuale 0°, angolo di apertura visuale 
88°, Ø interno del canale operativo 3,6 Charr., 
misura della camicia 7,5 Charr, lunghezza operativa 45 cm
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I seguenti articoli sono compresi nella fornitura:

13242XL Tester di verifi ca, con pompetta e manometro

110931-50 Spazzola per pulizia, lunghezza 125 cm, 
Ø spazzola 1,7 mm, non sterile, monouso, 
confezione da 50 pezzi

27677A Valigetta

27014Y Adattatore LUER, con guarnizione

11025E Tappo di compensazione pressoria, per 
la ventilazione durante la sterilizzazione a gas 
plasma

Cisto-uretro-fi broscopi FLEX-X2

Sono disponibili i seguenti articoli opzionali:

Sonda guida, 3 Charr., sterile, confezione
da 5 pezzi

27025PN

Pinza da presa, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr. / 1 mm, lunghezza 60 cm

11274FE

Elettrodo di coagulazione, 3 Charr., lunghezza 
73 cm

27770AB

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr. / 1 mm, lunghezza 60 cm

11274ZE

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001G, 27001GH, 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Adattatore di pulizia27001RA

110931-50 Spazzola per pulizia, lunghezza 125 cm, 
Ø spazzola 1,7 mm, non sterile, monouso, 
confezione da 50 pezzi

Adattatore LUER, con guarnizione27014Y
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Video-uretero-renoscopi FLEX-XC, fl essibili

11278VSK
Meccanismo 

positivo
di angolazione

270 °

270 °

0° 105° 70 cm
3,6 

Charr.
8,5 

Charr.

11278VSUK
Meccanismo 

inverso di 
angolazione
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I video-uretero-renoscopi fl essibili 11278VS, 11278VSU sono compatibili con l’unità di controllo 
telecamera IMAGE1 S™.

11278VS

11278VSK Video-uretero-renoscopio FLEX-XC, set, manovrabile, 
compatibile con IMAGE1 S™, con meccanismo positivo 
di regolazione angolare, mobilità dell’estremità distale 270°/270°, 
direzione della visuale 0°, angolo di apertura visuale 105°, 
Ø interno canale operativo 3,6 Charr., misura della 
camicia 8,5 Charr., lunghezza operativa 70 cm  

11278VSUK Video-uretero-renoscopio FLEX-XC, set, manovrabile, 
compatibile con IMAGE1 S™, meccanismo inverso di regolazione 
angolare, mobilità dell’estremità distale 270°/270°, direzione della 
visuale 0°, angolo di apertura visuale 105°, Ø interno canale 
operativo 3,6 Charr., misura della camicia 8,5 Charr., 
lunghezza operativa 70 cm
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I seguenti articoli sono inclusi nella fornitura:

13242XL Tester di tenuta, con pompetta e manometro

110931-50 Spazzola per pulizia, lunghezza 125 cm, 
Ø spazzola 1,7 mm, non sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi

27677X Valigetta

27014Y Adattatore LUER, con guarnizione

11025E Tappo di compensazione pressoria, 
per la ventilazione durante la sterilizzazione a gas 
plasma

Video-uretero-renoscopi FLEX-XC, fl essibili
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Video-uretero-renoscopi FLEX-XC, fl essibili
Compendio

11278VS, 11278VSU

TM220

TC200IT* / TC201IT*
TC301

Video-uretero-renoscopi, fl essibili

Monitor

Sistema telecamera IMAGE1 S™

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU
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Video-uretero-renoscopi FLEX-XC1, fl essibili
monouso

Esempi di situazioni in cui si consiglierebbe l’utilizzo di endoscopi monouso:

- Pazienti estremamente infettivi

- Cliniche senza un proprio reparto di ricondizionamento

- Impiego irregolare di endoscopi fl essibili

- Backup di endoscopi riutilizzabili

- Strutture anatomiche diffi cili

- Formazione professionale di medici assistenti 

Caratteristiche:
• Chip CMOS e sorgente luminosa LED 

all’estremità distale dell’endoscopio

• Impugnatura più leggera rispetto a FLEX-XC

• Modalità di visualizzazione o tecnologia S

• Documentazione tramite IMAGE1 S™

• Il prodotto è fornito sterile ed è subito pronto 
per l’uso.
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Video-uretero-renoscopi FLEX-XC1, fl essibili
monouso

091271-06 Video-uretero-renoscopio FLEX-XC1, con meccanismo 
positivo di angolazione, sterile, monouso, confezione da 6 pezzi, 
per impiego con E-BOX TP012, E-BOX TC028, TELE PACK+ 
TP101 e TELECAM C3 TC100

091279-06 Video-uretero-renoscopio FLEX-XC1, con meccanismo 
inverso di angolazione, sterile, monouso, confezione da 6 pezzi, 
per impiego con E-BOX TP012, E-BOX TC028, TELE PACK+ 
TP101 e TELECAM C3 TC100

091271-06
Meccanismo

positivo di 
angolazione
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091271-06
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27023LB Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto, 
1,9 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li, 
Ø cestello 12 mm, sterile, monouso

27025PN Sonda guida, 3 Charr., sterile, 
confezione da 5 pezzi

100010-10 Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”, 
per canali operativi per strumenti da 3 a 7 Charr., 
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

UL004S5 Fibra CALCULASE® III, 230 μm, sterile, 
monouso, lunghezza 300 cm, confezione 
da 6 pezzi, per impiego con CALCULASE® I, 
II e III

UL007S5 Fibra CALCULASE® III, 230 μm, sterile, 
riutilizzabile, lunghezza 300 cm, confezione 
da 6 pezzi, per impiego con CALCULASE® I, 
II e III

Video-uretero-renoscopi FLEX-XC1, fl essibili
Componenti opzionali

11014Y Fissaggio fi bre, inserto per strumenti 
per inserimento e fi ssaggio di fi bre LASER, cestelli, 
fi li ecc. in endoscopi fl essibili

Sono disponibili i seguenti articoli opzionali:



192

01
-2

3

Video-uretero-renoscopi FLEX-XC1, fl essibili
Compendio

C-MAC®

TELECAM C3

TC100IT****

Video-uretero-renoscopio, 
meccanismo positivo / inverso

091271-06
091279-06

Monitor

E-BOX

TC028

IMAGE1 S™ 

E-BOX

TP012

TELE PACK+

TC200IT**
TC3018403ZX

TP101***

TM220

** Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU

*** Compatibile a partire dalla versione software 2.1

**** Compatibile a partire dalla versione software 1.1
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IMAGE1 S™ in urologia
Tratto urinario superiore

CHROMA:

CHROMA offre la possibilità di un aumento del 
contrastro specifi co e locale tramite analisi a 
grande superfi cie delle singole zone d’immagine. 
CHROMA si distingue dai classici aumenti di 
contrasto per il fatto che tutta l’area interessata 
viene ampliata nel contrasto e non solo gli angoli.

SPECTRA A fi ltra le parti di colore rosso intenso 
dello spettro visibile e aumenta le altre parti 
di colore restanti. 

CLARA:

CLARA è una modalità per l’aumento dinamico 
della luminosità delle immagini endoscopiche. 
Le zone scure lontane dallla luminosità centrale 
dell’immagine vengono schiarite di più.

SPECTRA B sposta i colori per ridurre la luce 
rossa dominante e soffusa. 

In questo modo l’operatore ha una visualizzazione 
alternativa dell’immagine endoscopica soprattutto 
nella zona del colore rosso.

SPECTRA: 

SPECTRA offre all’operatore due modalità 
diverse per scegliere la visualizzazione 
per lui più vantaggiosa:



194

01
-2

3

Uretero-reno-fi broscopi FLEX-X2S,, fl essibili

11278AK1
Meccanismo

positivo-
di angolazione

270 °

270 °

0° 88° 67 cm
3,6 
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7,5 Charr.
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11278A1

11278AK1 Uretero-reno-fi broscopio FLEX-X²S, set, manovrabile, 
con meccanismo positivo di regolazione angolare, mobilità 
dell’estremità distale 270°/270°, direzione della visuale 0°, 
angolo di apertura visuale 88°, Ø interno del canale operativo 
3,6 Charr., misura della camicia 7,5 Charr., lunghezza 
operativa 67 cm 

11278AUK1 Uretero-reno-fi broscopio FLEX-X²S, set, manovrabile, 
con meccanismo inverso di regolazione angolare, mobilità 
dell’estremità distale 270°/270°, direzione della visuale 0°, 
angolo di apertura visuale 88°, Ø interno del canale operativo 
3,6 Charr., misura della camicia 7,5 Charr., lunghezza 
operativa 67 cm 
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I seguenti articoli sono inclusi nella fornitura:

13242XL Tester di tenuta, con pompetta e manometro

110931-50 Spazzola per pulizia, lunghezza 125 cm, Ø spazzola 
1,7 mm, non sterile, monouso, confezione da 50 pezzi

27677X Valigetta

27014Y Adattatore LUER, con guarnizione

11025E Tappo di compensazione pressoria, per 
la ventilazione durante la sterilizzazione a gas 
plasma

Uretero-reno-fi broscopi FLEX-X2S, , fl essibili
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Uretero-reno-fi broscopi FLEX-X2S,fl essibili
Compendio

11278A1, 11278AU1

TM220

20132101-1
20161401-1

Uretero-reno-fi broscopi, fl essibili

Monitor

Fonti di luce fredda

TC200IT ** / TC201IT**
TC301

Sistema telecamera IMAGE1 S™

495NAC

Cavo luce a fi bre ottiche

Testina a un chip FULL HD

** Disponibile nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU

TH110, TH111
TH112, TH113
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Uretero-reno-fi broscopi FLEX-X2S, fl essibili
Componenti opzionali

Per impiego con uretero-reno-fi broscopi fl essibili 11278A1, 11278AU1
e video-uretero-renoscopi fl essibili 11278VS, 11278VSU

Pinza da presa, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr. / 1 mm, lunghezza 100 cm

11275FE

Pinza da biopsia, entrambe le ganasce mobili, 
fl essibile, 3 Charr. / 1 mm, lunghezza 100 cm

11275ZE

Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, 
retto, 1,9 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fi li,
Ø cestello 12 mm, sterile, monouso

27023LB

Elettrodo di coagulazione, unipolare, 3 Charr., 
lunghezza 110 cm

11770T

Sonda guida, 3 Charr., sterile, 
confezione da 5 pezzi

27025PN

Guarnizione, per inserti per strumenti 27001G, 
27001GF, 27001GH , 27001GP, confezione 
da 10 pezzi

27550N

Adattatore di pulizia27001RA

Fissaggio fi bre, inserto per strumenti per 
inserimento e fi ssaggio di fi bre LASER, cestelli, fi li 
ecc. in endoscopi fl essibili

11014Y

27014Y Adattatore LUER, con guarnizione



198

01
-2

3

Contenitori in materiale sintetico 
per sterilizzazione e conservazione
di uretero-renoscopi fl essibili

Per impiego con video-uretero-renoscopi fl essibili 11278VS, 11278VSU

39406AS Cestello in materiale sintetico per endoscopi fl essibili, 
adatto per la sterilizzazione a gas e al perossido di idrogeno 
(Sterrad®) e conservazione, per impiego con un endoscopio 
fl essibile, dimensioni esterne (l x p x h): 550 x 260 x 90 mm

Per impiego con video-uretero-renoscopi fl essibili 11278A1,  1278AU1, 11278AC1
e 11278AAUC1

39402AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione,
particolarmente adatto per la sterilizzazione a gas 
e al perossido di idrogeno (Sterrad®) Se per la conservazione, 
perforato, con coperchio, per impiego con fi broscopi fl essibili 
fi no a lunghezza operativa max. di 95 cm, dimensioni
esterne (l x p x h): 550 x 260 x 92 mm

Nota bene: In questi contenitori i fi broscopi possono essere sterilizzati solo a gas e al plasma. 
Gli strumenti raffi gurati non sono compresi nei contenitori in materiale sintetico.
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urologica
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Apparecchiature per laparoscopia urologica
Dotazione di base

**Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU, SE

***Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU

Le colonne video raffi gurate sono utilizzabili solo in combinazione con un sistema ottico o un video-
endoscopio.

La superfi cie utente delle apparecchiature raffi gurate può variare a seconda della versione software  
omologata e specifi ca per un Paese.
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Apparecchiature per laparoscopia urologica
Dotazione di base

Monitor:

TM350 Monitor 3D/4K da 32"

Opzionale:

TM330 Monitor 3D da 32"

Sistema telecamera:

TC201IT** IMAGE1 S CONNECT® II, modulo di base

TC304 IMAGE1 S™ 4U LINK, modulo per endoscopia rigida

26606ACA TIPCAM®1 RUBINA®, video-endoscopio 3D/4K 0°

26606BCA TIPCAM®1 RUBINA®, video-endoscopio 3D/4K 30°

TH121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, testina a due chip

Opzionale:

TC302 IMAGE1 S D3-LINK®, modulo per endoscopia 3D VITOM®

Sorgente luminosa:

TL400 Fonte di luce fredda POWER LED RUBINA®

495NCSC Cavo luce a fi bre ottiche, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm

495TIP Cavo luce a fi bre ottiche, Ø 4,8 mm, lunghezza 300 cm

Opzionale:

UF101 Interruttore ad un pedale

Sistema pompe:

UP210 ENDOMAT® SELECT, pompa peristaltica

UP601 Software CHIRURGIA, licenza

031524-10 Set tubi per irrigazione

Opzionale:

20014130 Interruttore ad un pedale

UP610 Pacchetto ADVANCED, licenza software

Insuffl azione:

UI500S1 ENDOFLATOR® 50 SCB

031210-10 Set tubi per insuffl azione

UP501S1 S-PILOT®, aspirazione fumi

031447-10 Set tubi

031111-10 Filtro fumi

Documentazione:

WD350-IT*** AIDA® con SMARTSCREEN®

TC009 Adattatore USB, per ACC 1 e ACC 2

Unità HF:

UH400E AUTOCON® III 400 High-End, per area CE

27805 Elettrodo neutro

27806UR Cavo di connessione, elettrodo neutro

UF902 Interruttore HF a doppio pedale

Carrelli mobili:

UG220 Carrello mobile, largo

UG500 Supporto per monitor

UG310 Trasformatore di separazione

UG410 Misuratore di isolamento

Opzionale:

UG501 Adattatore per supporto per monitor

UG520 Braccio autostatico per monitor

UG609 Supporto per fl aconi, per bombole di CO
2

UG902 Supporto per interruttore a pedale, per interruttori HF a doppio pedale
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Minilaparoscopia in chirurgia
Dotazione di base

26003BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º, immagine ingrandita, Ø 10 mm, 
lunghezza 31 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

oppure
26046BA     Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 5 mm, 

lunghezza 29 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

26007BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º, immagine ingrandita, Ø 3,3 mm, 
lunghezza 25 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

495NCSC Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto, termoresistente, con chiusura
di sicurezza, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm

495NAC Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto, termoresistente, con chiusura
di sicurezza, Ø 3,5 mm, lunghezza 230 cm

533TVA Adattatore, autoclavabile, permette il cambio dei sistemi ottici in condizioni sterili

26120JL Ago per pneumoperitoneo sec. VERESS, con cannula interna smussa dotata 
di molla, LUER-Lock, autoclavabile, Ø 2,1 mm, lunghezza 13 cm

30160GYG Trocar, con punta conica, attacco LUER-Lock e guarnizione per valvola, 
misura 6 mm, lunghezza operativa 10 cm, codice colore: nero

30117GP Trocar, con punta piramidale, con valvola a becco di silicone, misura 3,9 mm, 
lunghezza operativa 10 cm, codice colore: rosso-verde

3x 30114GYG Trocar, con punta conica, attacco LUER-Lock e guarnizione per valvola, 
misura 3,5 mm, lunghezza operativa 10 cm, codice colore: verde

31351ML Pinza da preparazione e da presa c sec. KELLY, girevole, scomponibile, 
con attacco per coagulazione unipolare, entrambe le ganasce mobili, lunga,
misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm

31366ONM Pinza da presa c, girevole, scomponibile, senza attacco per coagulazione 
unipolare, con attacco di irrigazione LUER-Lock per pulizia, una ganascia mobile,
fenestrata, con dentatura atraumatica particolarmente sottile, misura 3,5 mm,
lunghezza 36 cm

31351MW Forbici c, girevoli, scomponibili, con attacco per coagulazione unipolare, 
entrambe le ganasce mobili, dentate, curve, coniche, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm

31351EH Micro-forbici ad uncino c, girevoli, con attacco per coagulazione unipolare, 
misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm

25775CNL Elettrodo di coagulazione e di dissezione sec. CADIERE, a forma di L, 
con marcatura in cm, estremità distale puntuta progressivamente, con attacco
per coagulazione unipolare, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm

26005M Cavo unipolare per alta frequenza, lunghezza 300 cm

38951MD Pinza da presa ROBI® sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, girevole,
scomponibile, con attacco per coagulazione bipolare, misura 3,5 mm, 
lunghezza 36 cm

38951ON Pinza da presa ROBI®, modello CLERMONT-FERRAND, girevole, scomponibile, con 
attacco per coagulazione bipolare, con dentatura atraumatica particolarmente sottile, 
ganasce fenestrate, entrambe le ganasce mobili, misura  3,5 mm, lunghezza 36 cm

38951MW Forbici ROBI®, modello CLERMONT-FERRAND, girevoli, scomponibili, con attacco 
per coagulazione bipolare, lame curve, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm

26176LE Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 300 cm

26167ANL Aspiratore e irrigatore, con aperture laterali, misura 3,5 mm, lunghezza 36 cm,
per impiego con impugnature per aspirazione e irrigazione

30805 Impugnatura con rubinetto a due vie, per aspirazione e irrigazione, autoclavabile, 
per impiego con aspiratori e irrigatori di misura 3, 3,5 e 5 mm

26167LNL Portaghi Ultramicro sec. KOH, morso curvo a sinistra, con inserti in carburo di 
tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto disinseribile, misura 3,5 mm, 
lunghezza 36 cm

26167RNL Portaghi Ultramicro sec. KOH, morso curvo a destra, con inserti in carburo di 
tungsteno, impugnatura retta, con dispositivo di arresto disinseribile, misura 3,5 mm, 
lunghezza 36 cm
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ENDOCAMELEON®

Sistema ottico con direzione della visuale variabile

Finora era indispensabile decidere già in prece-
denza quale sistema ottico utilizzare durante un 
intervento chirurgico e con quale angolo visuale. 
Si doveva scegliere se utilizzare un unico ango-
lo visuale o mettere in conto l’eventualità di un 
cambio intraoperativo del sistema ottico.

Ora questo non è più necessario. A questo 
scopo è stato sviluppato ENDOCAMELEON®, un 
sistema ottico in cui potete regolare la direzione 
della visuale desiderata tra 0° e 90°.

La tecnica di ENDOCAMELEON® non comporta 
un aumento dello spazio intracorporale tramite 
elementi mobili esterni. 

L’allineamento dell’immagine avviene con in 
tutti i sistemi ottici rigidi, il cambio della dire-
zione della visuale richiede solo una rotazione 
dell’anello di regolazione.

ENDOCAMELEON® ha un oculare standard che 
permette di utilizzare la direzione variabile con 
tutti i sistemi di telecamera in uso correntemen-
te. Inoltre grazie al sistema di lenti cilindriche 
HOPKINS®, ENDOCAMELEON® rende posbbile 
l’impiego di telecamere a tre chip o di sistemi ti 
telecamere HD.

Con ENDOCAMELEON® è possibile ispezionare e 
visualizzare tutta l’area di intevento. 

Basta una rotazione dell’anello di regolazione.

ENDOCAMELEON® con direzione della visuale 
variabile, visione laterale

ENDOCAMELEON® con direzione della visuale 
variabile, visione isometrica
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ENDOCAMELEON®

Ø 10 mm, lunghezza 31 cm 
Misura del trocar 11 mm
Consigliato in combinazione con IMAGE1 S™
(Modalità CLARA e CHROMA)

Caratteristiche:
• Direzione della visuale variabile e regolabile

tra 0° – 90° 

• Sistema ottico HOPKINS® con sistema 
a lenti cilindriche

• Rotella per la direzione della visuale 
desiderata

• Camicia rigida con un diametro di 10 mm

26003EC Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON®,
Ø 10 mm, lunghezza 31 cm, autoclavabile, direzione 
della visuale variabile 0° - 90°, ghiera di regolazione
per la selezione della direzione di visuale desiderata,
con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: oro

Immagini del Prof. med. G. JANETSCHEK, Clinica universitaria di Urologia, 
Paracelsus Medizinische Universität Salzburg, Austria

Fig. 1: Linfadenectomia

Fig. 3: Prostatectomia radicale

Fig. 2: Cistectomia

Fig. 4: Nefrectomia parziale
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26046AA  Sistema ottico HOPKINS® a visione
rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 5 mm, 
lunghezza 29 cm, autoclavabile,
con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

26003AA  Sistema ottico HOPKINS® a visione
rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 10 mm, lun-
ghezza 31 cm, autoclavabile,
con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: verde

26046BA

26003BA

26046BA  Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, Ø 5 mm, lunghezza 29 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26003BA  Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

26046FA  Sistema ottico HOPKINS® 45°, immagine
ingrandita, Ø 5 mm, lunghezza 29 cm,
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: nero

26003FA  Sistema ottico HOPKINS® 45°, immagine 
ingrandita, Ø 10 mm, lunghezza 31 cm,
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate,
codice colore: nero

533TVA Adattatore, autoclavabile, permette il cambio
dei sistemi ottici in condizioni sterili

Ø 5 mm, lunghezza 29 cm

Ø 10 mm, lunghezza 31 cm

Sistemi ottici HOPKINS®

per laparoscopia
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Piattaforma telecamera IMAGE1 S™
Compendio

* Attualmente non disponibile sui mercati CE.

TC302

IMAGE1 S D3-LINK®

TC304

IMAGE1 S™ 4U-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, modulo di base

TM 342
TM 440

4K-Monitor

TH200

TL300

Sorgente luminosa LED

TH120

IMAGE1 S™ 4U

TH121

IMAGE1 S™ 4U 
RUBINA®

TL400

POWER LED RUBINA®

TM 350
TM 450

4K/3D Monitor

TM330
TM263

Monitor 3D

TM003

Occhiali 
di polarizzazione 3D

Monitor 4K/3DMonitor 4K

TM343
TM440

TM350
TM450

TIPCAM®1 RUBINA® TIPCAM®1 VITOM® 3D

26605AA, 26605BA, 
7240AA3D, 7240BA3D, 

7240FA3D, 28164AA3D, 
28164BA3D, 28164FA3D*

26606ACA
26606BCA

Endoscopi rigidi HOPKINS® RUBINA®
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Piattaforma telecamera IMAGE1 S™
Compendio

TC301

IMAGE1 S™ X-LINK

TC201

IMAGE1 S CONNECT® II, modulo di base

TH100, TH102, TH103,
TH104, TH106

Testine a 3 chip FULL HD

TC300 

IMAGE1 S™ H3-LINK

TH110
TH111

IMAGE1 S™ HX

TH112
TH113

IMAGE1 S™ HX FI

VITOM® II PDD

20916025AIA

Video-endoscopi fl essibili

TL300

Sorgente luminosa LED

20161401-1

Sorgente luminosa LED

20133601-133

D-LIGHT C

TM220

Monitor FULL HD

TM220

Monitor FULL HD

Endoscopi rigidi Endoscopio PDD Endoscopi rigidi
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IMAGE1 S™ RUBINA®

mORe to discover

* Rispetto ai modelli precedenti

IMAGE1 S™ RUBINA® riunisce le tecnologie di 
imaging più all’avanguardia 4K, 3D e di imaging 
a fl uorescenza (NIR/ICG) in una gamma di pro-
dotti. Questi si contraddistinguono per una buo-
na qualità di immagini 4K 2D e 3D e per le nuove 
modalità a fl uorescenza NIR/ICG possibili gra-
zie a POWER LED RUBINA®. Le nuove modalità 

(ad es. il segnale ICG/NIR sovrapposto nella 
modalità a luce bianca) forniscono informazioni 
importanti. IMAGE1 S™ RUBINA® assicura una 
rappresentazione della luminosità del segnale 
NIR/ICG e una modalità di puro vicino infrarosso 
in visualizzazione monocromatica per una chia-
ra delimitazione delle strutture.

I seguenti componenti fanno parte della gamma dei prodotti IMAGE1 S™ RUBINA®:
• IMAGE1 S™ 4U RUBINA® – testina 4K

con nuove funzioni NIR/ICG

• TIPCAM®1 RUBINA® – video-endoscopio NIR/
ICG 4K/3D con raddrizzamento automatico 
dell’orizzonte

• POWER LED RUBINA® : sorgente luminosa 
privo di laser per luce bianca e per eccitazione 
NIR/ICG

• HOPKINS® RUBINA®: sistemi ottici NIR/ICG 
migliorati* e nuovi modelli

La tecnologia IMAGE1 S™ RUBINA® consen-
te nuove funzioni per imaging a fl uorescenza 
KARL STORZ OPAL1® e una buona luminosità 
con numerosi colori e dettagli.
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TIPCAM®1 RUBINA®

Il nuovo video-endoscopio NIR/ICG 4K/3D

TIPCAM®1 RUBINA® – 
Il nuovo video-endoscopio NIR/ICG 4K/3D

TIPCAM®1 RUBINA® offre al chirurgo un’eccellen-
te percezione della profondità, in modo particolare 
durante interventi chirurgici complessi in cui sia neces-
saria la percezione spaziale con l’utilizzo del sistema 3D 
stereoscopico in qualità 4K. Grazie al sistema modulare 
si possono ampliare i sistemi IMAGE1 S™ 2D già in uso 
in 3D. Il nuovo video-endoscopio TIPCAM®1 RUBINA®

consente l’impiego in molti campi medicali, sia che si 
tratti di laparoscopia, ginecologia, urologia o cardiochi-
rurgia.

• Catena di immagini 4K

• Raddrizzamento automatico dell’orizzonte 
per un orientamento e un maneggio migliori

• Video-endoscopi NIR/ICG 4K/3D dal diametro
di 10 mm con direzione di visuale 0° e 30°

• Leggera commutazione da 3D a 2D

• Modalità di visualizzazione ICG/NIR OPAL1®: 
Overlay, Monochromatic e Intensity Map

• Di facile integrazione nella piattaforma IMAGE1 S™

Video-endoscopio da 10 mm

autoclavabile

26606ACA TIPCAM®1 RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 4K/3D, 
video-endoscopio ad alta risoluzione con due video chip distali 
integrate, per imaging a fl uorescenza NIR/ICG in combinazione 
con POWER LED RUBINA®, per impiego con IMAGE1 S CONNECT® II
e IMAGE1 S™ 4U LINK

26606BCA Idem, direzione della visuale 30°

Dati tecnici

Frequenza immagini 50 / 60 Hz Lunghezza cavo 300 cm

Sensore d’immagine 2 chip Canalina per cavi retta

Risoluzione 3840 × 2160 pixel Tasti della testina
Liberamente 
programmabili

Processo di scansione Scansione progressiva Pulizia
autoclavabile,
sterilizzazione al perossi-
do di idrogeno

Direzione della visuale
26606ACA: 0°
26606BCA: 30°

Tecnologie S
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA in 2D e 3D

Diametro esterno 10 mm

Grado di protezione

In combinazione con 
unità controllotelecamera
IMAGE1 S™: Tipo CF, 
a prova di scarica del 
defi brillatore

Lunghezza operativa 32 cm

Peso 420 g
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POWER LED RUBINA®

La nuova sorgente luminosa LED per applicazioni NIR/ICG e a luce bianca

La sorgente luminosa a luce fredda POWER LED 
RUBINA® si basa sulla tecnologia LED e si con-
traddistingue per potenza, effi cienza, lunga durata e 
fl essibilità. La fonte di luce può essere utilizzata sia per 
applicazioni a luce bianca che a fl uorescenza per la 
visualizzazione di NIR/ICG o a autofl uorescenza nella 
zona del vicino infrarosso. Insieme ad altre componenti 
RUBINA®, la sorgente luminosa consente diverse nuove 
modalità per la visualizzazione del segnale NIR/ICG: un 
segnale NIR/ICG sovrapposto nella modalità di luce 
bianca, un’indicazione di intensità del segnale NIR/ICG e 
una pura modalità di vicino infrarosso in visualizzazione 
monocromatica per una chiara delimitazione di struttu-
re. Vengono utilizzati esclusivamente LED a lunga dura-
ta e non sono necessarie misure protettive dal laser.

• Tecnologia NIR / ICG OPAL1® con nuove 
funzionalità

• Semplice superfi cie utente tramite comando 
touch screen

• Intensità luminosa costante per tutta la durata
della sorgente luminosa

• Volume ridotto rispetto ai modelli precedenti*

TL400 Fonte di luce fredda POWER LED RUBINA®, per imaging a 
fl uorescenza NIR/ICG e per la diagnosi standard endoscopica, 
tensione d’esercizio 100 – 125 / 220 – 240VAC, 50/60Hz

Inclusi nella fornitura:

400A Cavo di rete

WO10275 Cavo patch

TL006 Cavo di connessione Sync

96240726 Demo card OPAL1® NIR/ICG

Dati tecnici

Illuminazione 2x LED Tensione d'esercizio 100 – 240 VAC

Temperatura di colore ca. 5700 K Frequenza di rete 50 / 60 Hz

Durata lampada minimo di 30.000 h Dimensioni, l x h x p 305 x 120 x 370 mm

Regolazione
intensità luminosa

Automatica tramite KS HIVE
manuale tramite KS HIVE
manuale tramite touch screen
(nella modalità a luce bianca)

Peso 7,4 kg

Imaging 
a fl uorescenza

NIR/ICG Pulizia
Disinfezione esterna
con salviette

Comunicazione unità KS HIVE Classe di protezione 1

Potenza assorbita 220 VA Classe di sicurezza

Tipo CF (con cavi luce 
KARL STORZ CF, a prova 
di scarica del defi brilla-
tore)

* Rispetto ai modelli precedenti
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TH121 IMAGE1 S™ 4U RUBINA®, OPAL1® NIR/ICG, 
estina 4K UHD a due chip, per impiego 
con IMAGE1 S CONNECT® II e IMAGE1 S™ 4U LINK

IMAGE1 S™ 4U RUBINA®

La nuova testina NIR/ICG 4K

IMAGE1 S™ 4U RUBINA® riunisce la tecnologia di
imaging 4K con quello a fl uorescenza nella zona del 
vicino infrarosso per la visualizzazione del verde 
di indocianina (ICG) e dell’autofl uorescenza. La 
tecnologia offre nuove modalità a fl uorescenza NIR/
ICG. Le nuove modalità (ad es. il segnale ICG/NIR 
sovrapposto nelle immagini a luce bianca) forniscono 
importanti informazioni all’operatore. IMAGE1 S™ 
RUBINA® consente anche una rappresentazione del-
l’intensità del segnale ICG/NIR e una pura del vicino 
infrarosso in visualizzazione monocromatica per una 
chiara delimitazione delle strutture.

• Risoluzione di immagini 4K nativa con numerosi 
dettagli e colori

• Tecnologia NIR/ICG OPAL1® con nuove funzioni

• Tecnologie S in luce bianca e nelle modalità di
sovrapposizione Overlay e Intensity Map

• Sistemi ottici NIR/ICG migliorati* e nuovi modelli

• Sorgente luminosa LED priva di laser per luce
bianca ed eccitazione ICG/NIR

* Rispetto ai modelli precedenti

Dati tecnici

Frequenza d’immagine 50 / 60 Hz Lunghezza del cavo 300 cm

Sensore d’immagini 2 chip Canalina per cavi angolata

Risoluzione 3840 × 2160 pixel Tasti della testina
liberamente 
programmabili

Processo di scansione scansione progressiva Meccanismo di presa
adattatore oculare 
standard

Obiettivo focus fi sso Pulizia
immergibile, sterilizzazio-
ne EO, sterilizzazione al 
perossido di idrogeno

Distanza focale f = 19 mm Tecnologie S
CLARA, CHROMA, 
SPECTRA

Dimensioni,
l x h x p

55 x 41 x 150 mm

Classe di sicurezza

In combinazione con uni-
tà di controllo telecamera
IMAGE1 S™: Tipo CF, 
a prova di scarica del 
defi brillatore

Peso 260 g
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26003ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR / ICG, sistema ottico a 
visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 10 mm, 
lunghezza 31 cm, autoclavabile, per verde
di indocianina (ICG), con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

26003ARA

26003BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR / ICG, sistema ottico a 
visione obliqua 30°, immagine ingrandita, Ø 10 mm, 
lunghezza 31 cm, autoclavabile, per verde
di indocianina (ICG), con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

Ø 10 mm, lunghezza 31 cm
Trocar di misura 11 mm

Sistemi ottici HOPKINS® RUBINA®

per la valutazione della perfusione tramite fl uorescenza ICG

26003FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR / ICG, sistema ottico a 
visione obliqua 45°, immagine ingrandita, Ø 10 mm, 
lunghezza 31 cm, autoclavabile, per verde 
di indocianina (ICG), con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: nero

Cavi luce consigliati per la valutazione della perfusione tramite fl uorescenza ICG

495NAC Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto,
termoresistente, con chiusura di sicurezza, grande 
trasmissione di luce, utilizzabile per applicazioni ICG, 
Ø 3,5 mm, lunghezza 230 cm

495NCSC Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto,
termoresistente, grande trasmissione di luce, con 
chiusura di sicurezza, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm

26003FREA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR / ICG, sistema ottico a 
visione obliqua 45°, immagine ingrandita, Ø 10 mm, 
lunghezza 42 cm, autoclavabile, per verde
di indocianina (ICG), con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: nero
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Cavi luce consigliati per la valutazione della perfusione tramite fl uorescenza ICG

495NAC Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto,
termoresistente, con chiusura di sicurezza, grande 
trasmissione di luce, utilizzabile per applicazioni ICG, 
Ø 3,5 mm, lunghezza 230 cm

495NCSC Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto,
termoresistente, grande trasmissione di luce, con 
chiusura di sicurezza, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm

26046BRA

Ø 5 mm, lunghezza 29 cm
Trocar di misura 6 mm

Sistemi ottici HOPKINS® RUBINA®

per la valutazione della perfusione tramite fl uorescenza ICG

26046ARA HOPKINS® RUBINA® 0°, NIR / ICG, sistema ottico
a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita, Ø 5 mm, 
lunghezza 29 cm, autoclavabile, per verde
di indocianina (ICG), con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: verde

26046BRA HOPKINS® RUBINA® 30°, NIR / ICG, sistema ottico 
a visione obliqua 30°, immagine ingrandita, Ø 5 mm, 
lunghezza 29 cm, autoclavabile, per verde
di indocianina (ICG), con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

26046FRA HOPKINS® RUBINA® 45°, NIR / ICG, sistema ottico 
a visione obliqua 45°, immagine ingrandita, Ø 5 mm, 
lunghezza 29 cm, autoclavabile, per verde 
di indocianina (ICG), con fi bre ottiche incorporate, 
codice colore: nero
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Portaghi sec. RASSWEILER

26173SKG Portaghi sec. RASSWEILER, ganasce rette,
impugnatura assiale ad anello con dispositivo
di arresto, misura 5 mm, lunghezza 33 cm

26173SKL Portaghi sec. RASSWEILER, convesso/concavo, 
ganasce sottili, curvo a sinistra, impugnatura assiale 
ad anello con dispositivo di arresto, misura 5 mm, 
lunghezza 33 cm

Nota bene: 

L’utilizzo di portaghi più grandi di quanto consigliato può portare al danneggiamento dello strumento.

26173SKL
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Applicatore LASER per laparoscopia

Caratteristiche:
• Canale di aspirazione integrato • Per fi bre LASER di Ø da 0,7 a 0,9 mm

27710LL Applicatore LASER, 
per la manipolazione delle fi bre LASER

compresi nella fornitura:

27710LH Impugnatura

27710LA Camicia esterna

27710LI  Camicia interna, non sterile, monouso, 
confezione da 5 pezzi
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Sonda con illuminazione per uretere

Le fi bre a luce fredda sono incuneate a una di-
stanza di 1 cm in modo che da quel punto possa 
uscire la luce. 

La sonda con illuminazione per uretere viene 
collegata ad una fonte di luce fredda ed intro-
dotta tramite cistoscopia preoperatoria o intra-
operatoria.

496U Sonda con illuminazione per uretere, 7 Charr.

Caratteristiche:
• Sorgente luminosa LED a 50.000 lux

• Non sono necessarie batterie speciali, le 
standard sono disponibili ovunque.

• Durata del LED superiore a 50.000 ore

Sorgente luminosa LED batterie – “Power of Light”

11301D3 Sorgente luminosa LED a batterie per endoscopi, 
con fi lettatura grossa, modalità Boost attivabile per 
aumento temporaneo della luminosità, durata > 120 min., 
peso 78 g. ca., per impiego con endoscopi KARL STORZ
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L’UROTRAINER di KARL STORZ per 
urologia offre sia al chirurgo principiante 
che a quello con esperienza un sistema 
di training moderno e  completo  per la 
chirurgia mini-invasiva. Con questo training 
model si possono non solo apprendere 
competenze di base come la coordinazione 
mano-occhio e la diagnostica, ma anche 
allenare procedure chirurgiche complete come 
ad esempio la resezione transuretrale di tumori 
vescicali (TURB) o della prostata (TURP).

Inoltre per quanto riguarda i trattamenti TURB 
esiste la possibilità di esercitare la detezione e 
la resezione di carcinomi im situ (CIS) tramite la 
diagnosi fotodinamica (PDD).

Gli elementi operativi originali ed altri strumenti 
chirurgici consentono una simulazione estrema-
mente realistica e permettono di familiarizzarsi 
nell’uso degli strumenti.

Caratteristiche:
• Soluzioni di training sempre disponibili

e senza rischio

• Estremamente realistici grazie allo 
strumentario originale e ai casi di pazienti 
virtuali

• Il mentore digitale consente un training
autonomo ma guidato

• Compiti riproducibili e comparabili, inclusa
la gestione di complicanze

• Bilancio di valutazione con parametri
di rendimento

• Non è necessario né materiale di consumo
né la rimessa in stato degli strumenti

UroTrainer
La piattaforma virtuale high end per il training sicuro
di interventi chirurgici transuretrali
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UroTrainer
La piattaforma virtuale high end per il training sicuro
di interventi chirurgici transuretrali

Caratteristiche:
• Simbox, per force feedback tattile

• Valvola di affl usso e defl usso nello strumento 
per la regolazione dei liquidi

• Elemento operativo per chirurgia HF

• 3 sistemi ottici virtuali: 0°, 12° e 30°

• PC high end e monitor da 23" 
con multi touch screen, mouse e tastiera

• Carrello mobile con motor regolabile
in altezza

UROTRAINER fi sso, con elemento operativo passivo e attivo, 
strumenti e modulo software, in un box di trasporto riutilizzabile,
ideale per l’impiego durante conferenze, workshops e centri di training

Inclusi nella fornitura:

Sistema di training integrato

PC high end e multitouch screen da 23"

Carrello mobile,  con monitor regolabile in altezza

Box di pulizia

Software 

Tastiera cordless

Cavo di rete

Cavo USB

Simbox per UROTRAINER

Resettoscopio passivo per UROTRAINER

Resettoscopio attivo per UROTRAINER

Modulo di ampliamento TURB UROTRAINER

Modulo di ampliamento TURP UROTRAINER

Box di trasporto  

Idem, in una confezione monouso573631

Per ulteriori pacchetti software e ulteriori accessori cfr. pagg. 224-226.

573630
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UroTrainer
La piattaforma virtuale high end per il training sicuro
di interventi chirurgici transuretrali

Modulo di base TURP

8* pazienti virtuali consentono all’operatore il 
training delle competenze di base e preparano 
il chirurgo ad un intervento chirurgico di TURP 
completo. I principianti apprendono come vi-

sualizzare importanti landmark e come arrestare 
emorragie, imparando inoltre i primi step per la 
rimozione del tessuto prostatico.

Obiettivi didattici:
• Mappaggio mentale dell’anatomia e patologia 

della prostata

• Acquisizione di esperienza nell’identifi cazio-
ne dei landmark anatomici

• Acquisizione del senso della profondità
e della coordinazione mano-occhio

• Controllo di emorragie e regolazione del 
liquido di irrigazione durante l’intervento 
chirurgico

• Impiego corretto di elemento operativo ed 
elettrodo ad ansa

• Esecuzione sicura di un intervento di TURP 
parziale, impiego sicuro degli strumenti

Modulo di ampliamento TURP

8* pazienti virtuali per il training della resezione 
completa della prostata con grado crescente 

di diffi coltà. Il peso della prostata varia dai 55 
ai 90 grammi.

Obiettivi didattici:
• Mappaggio mentale dell’anatomia e patologia

della prostata

• Acquisizione di esperienza nell’identifi cazio-
ne dei landmark anatomici

• Controllo di emorragie e regolazione del 
liquido di irrigazione durante l’intervento 
chirurgico

• Esecuzione di un intervento chirurgico di 
TURP

• Impiego sicuro degli strumenti

• Saper distinguere tra tessuto prostatico
e capsula sana

• Gestione delle complicanze in un intervento
chirurgico di BPH

* Il numero dei casi dei pazienti può cambiare con gli ulteriori sviluppi del prodotto.
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Modulo di base TURB

4* pazienti virtuali con tumori multipli papillari e 
fi ssi consentono all’operatore di eseguire una 

resezione transuretrale completa dei tumori ve-
scicali (TURB).

* Il numero dei casi dei pazienti può cambiare con gli ulteriori sviluppi del prodotto.

Obiettivi didattici:
• Acquisizione di esperienza nell’identifi cazio-

ne dei landmark anatomici

• Acquisizione del senso della profondità
e della coordinazione mano-occhio

• Rimozione di tumori vescicali in diverse aree,
da posizioni molto facili fi no ad aree molto 
diffi cili da raggiungere

• Controllo di emorragie e controllo del liquido
di irrigazione durante l’intervento chirurgico

• Mantenimento della sottile parete vescicale

• Gestione delle complicanze

• Detezione e resezione di carcinomi in situ 
(CIS) con l’ausilio della diagnosi fotodinamica 
(PDD)

UroTrainer
La piattaforma virtuale high end per il training sicuro
di interventi chirurgici transuretrali
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UroTrainer portatile
La soluzione high end mobile per il training sicuro in urologia

L’UROTRAINER portatile di KARL STORZ offre 
sia al chirurgo principiante che a quello con 
esperienza un sistema di training moderno e 
completo per la chirurgia mini-invasiva. Con 
questo training model si possono esercitare 
non soltanto competenze di base come la 
coordinazione mano-occhio e la diagnosi, 
ma anche l’esecuzione di interventi chirurgici 

completi come ad esempio la resezione trans-
uretrale di tumori vescicali (TURB) o della 
prostata (TURP).

Inoltre per quanto riguarda i trattamenti TURB 
esiste la possibilità di esercitare la detezione e 
la resezione di carcinomi im situ (CIS) tramite la 
diagnosi fotodinamica (PDD).

Caratteristiche:
• Soluzione di training sempre disponibile

e senza rischi

• Estremamente realistico grazie 
allo strumentario originale e ai casi 
dei pazienti virtuali

• Compiti riproducibili e comparabili,
inclusa la gestione delle complicanze

• Bilancio di valutazione con parametri
di rendimento

• Non è necessario né materiale di consumo
né la rimessa in stato degli strumenti

• In una valigetta maneggevole, trasportabile
in aereo come bagaglio
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UroTrainer portatile
La soluzione high end mobile per il training sicuro in urologia

UROTRAINER portatile, con Simbox, per sistema di rinforzo aptico, 
elemento operativo attivo e passivo e modulo software, 
in una valigetta da trasporto maneggevole, trasportabile in aereo 
come bagaglio

Inclusi nella fornitura:

Sistema di training integrato

Laptop high end e multitouch screen da 17"

Software 

Mouse

Alimentatore per laptop

Cavo USB

Simbox per UROTRAINER

Cavo di rete per Simbox

Resettoscopio passivo per UROTRAINER

Resettoscopio attivo per UROTRAINER

Modulo di ampliamento TURB UROTRAINER

Modulo di ampliamento TURP UROTRAINER

Valigetta di trasporto

573636

Per ulteriori pacchetti software e ulteriori accessori cfr. pagg. 224-226.
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Ulteriori pacchetti software

Modulo di ampliamento BPH LASER

8* pazienti virtuali per il training della rimozione 
del tessuto prostatico con le tecniche ThuLEP e 
HoLEP. Le misure della prostata variano tra 55 
e 90 grammi. 

I medici, che eseguono il training con i training 
model, apprendono come impostare le diverse 
potenze del laser e le tecniche laser (come 
ad esempio la vaporizzazione, l’enucleazione 
oppure la vaporesezione).

Obiettivi didattici:

• Impiego sicuro delle fi bre LASER

• Identifi cazione dei landmark anatomici

• Acquisizione del senso della profondità
e della coordinazione mano-occhio

• Esecuzione di vaporizzazione, resezione 
e/o enuclazione di diversi lembi

• Controllo di emorragie durante l’intervento 
chirurgico

• Gestione sicura delle complicanze

Modulo di ampliamento BPH LASER,
per UROTRAINER fi sso e portatile

573234
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Training model TUR “ADAM” sec. LYRA

La nuova piattaforma di training per TUR

Per ampliare le possibilità di training 
KARL STORZ offre una piattaforma apposita per 
TUR.

Il nuovo corpo base del training model consente 
di esercitare l’esecuzione di un intervento 
chirurgico in modo realistico, prendendo 
in considerazione non solo l’esercizio delle 

capacità motorie della resezione, ma anche i 
fattori esterni come la percezione realistica e 
l’introduzione ed il fi ssaggio degli strumenti.

La resezione, ad esempio, di patate o di mele 
rappresenta una soluzione economica in grado 
di consentire l’apprendimento di una resezione 
estremamente realistica con buoni risultati.

La piattaforma del training model TUR “ADAM” offre le seguenti possibilità di training:

• Training dei trattamenti rigidi e fl essibili 
dell’intero tratto urinario tramite:
- Cistoscopia rigida
- Cistoscopia fl essibile

• Simula una serie di indicazioni e di possibilità
di trattamento:
- TURP
- TURB
- Trattamento di tumori

Training model endourologico TUR “ADAM” sec. LYRA, 
completo

Inclusi nella fornitura:

Piattaforma

Inserto organo pene

Inserto organo vescica

Base training model “ADAM” sec. LYRA

27345TUR
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Training model URS “ADAM” sec. LYRA

La nuova piattaforma di training per URS 

Il noto training model URS sec. LYRA offre le seguenti possibilità di training:

• Training dei trattamenti rigidi e fl essibili di tut-
to il tratto urinario tramite:
- URS rigida
- URS fl essibile

• Simulazione di una serie di indicazioni
e di trattamenti:
- Calcoli renali
- Estrazione di calcoli
- Trattamento di calcoli tramite LASER
- Frantumazione pneumatica di calcoli

Training model endourologico URS “ADAM” sec. LYRA,
completo

Inclusi nella fornitura:

Piattaforma

Inserto organo

Base training model “ADAM” sec. LYRA

27345URS
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Parti di ricambio

Parti di ricambio per training model TUR “ADAM” sec. LYRA 27345TUR

Parti di ricambio per training model “ADAM” sec. LYRA 27345URS

Piattaforma, per TUR e per inserto  
per preparati biologici

27345C

Piattaforma27345A

Inserto organo pene, per TUR27345D

Inserto organo27345B

Inserto organo vescica, per TUR27345E

Base training model “ADAM” sec. LYRA, 
composto da base e coperchio

27345X

Base training model “ADAM” sec. LYRA, 
composto da base e coperchio

27345X
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VITOM® 2D
Visualizzazione 2D per la chirurgia aperta con mini-accesso

Visualizzazione

Il sistema telecamera IMAGE1 S™ consente un 
supporto in tutti gli interventi chirurgici mini-in-
vasivi e di chirurgia aperta.

Il sistema VITOM® offre un’elevata profondi-
tà di campo, un notevole ingrandimento, un 
buon contrasto e un’eccellente resa cromatica, 
presupposti ideali per una buona visualizzazione 
nell’ambito della chirurgia aperta.

Documentazione

Il sistema VITOM® è adatto per la documentazio-
ne in chirurgia aperta con mini-accesso.

Ergonomia

L’immagine ingrandita dell’intervento di chirurgia 
aperta può essere seguita su di un monitor dal 
chirurgo, dagli assistenti e da tutto lo staff di sala 
operatoria, il che consente all’intera équipe una 
visualizzazione.del sito operatorio.

Training e formazione

Il sistema VITOM® è adatto per il traininge la for-
mazione professionale, dal momento che garanti-
sce un’eccellente visualizzazione ingrandita del sito 
operatorio sia all’interno che all’esterno della sala 
operatoria.
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VITOM® 2D
Visualizzazione 2D per la chirurgia aperta con mini-accesso

Nota bene: VITOM® si utilizza sempre con un braccio autostatico.

Sistema ottico VITOM® 0° con illuminatore 
integrato, sistema ottico HOPKINS® VITOM® a 
visione rettilinea 0°, distanza operativa 25 – 75 cm, 
lunghezza 11 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche
incorporate e lenti di condensazione,
codice colore: verde

Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore 
integrato, sistema ottico HOPKINS® VITOM® 90°, 
distanza operativa 25 – 75 cm, lunghezza 11 cm, 
autoclavabile, con fi bre ottiche incorporate 
e lenti di condensazione,
codice colore: blu

Sistema ottico VITOM® 0°

Il sistema ottico VITOM® 0° è particolarmente 
adatto per la documentazione brillante di inter-
venti di chirurgia aperta. Grazie alla sua forma 

ergonomica e alla direzione della visuale 0° il si-
stema ottico può essere facilmente posizionato 
dagli assistenti di sala operatoria.

Sistema ottico VITOM® 90°

Il sistema ottico VITOM® con direzione della 
visuale 90° viene consigliato per la visualizza-
zione dell’intervento chirurgico, perché facile 
da posizionare sopra il sito operatorio in modo 

ergonomico e fl essibile. Ciò è di notevole van-
taggio per i chirurghi che vogliano sfruttare la 
possibilità di una visualizzazione ingrandita 
dell’operazione sul monitor.

20916025AA

20916025DA
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VITOM® 2D
Accessori per sistemi ottici VITOM®

Ottica VITOM® 0° Ottica VITOM® 90°

con illuminatore integrato

20916025AA 20916025DA

495TIP

• •

Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto, 
termoresistente, grande trasmissione di luce, 
Ø 4,8 mm, lunghezza 300 cm, per impiego con 
TIPCAM®

495NVC

• –

Cavo luce a fi bre ottiche, con angolazione 90° 
dal lato dello strumento, curvatura molto stretta, 
Ø 4,8 mm, lunghezza 300 cm

39501A2

• •

Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione 
e conservazione di due endoscopi rigidi e di un 
conduttore di luce, con supporti per adattatore 
attacco luce, supporti per sistemi ottici in silicone 
e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h):
352 x 125 x 54 mm, per endoscopi rigidi 
di Ø max. 10 mm e lunghezza operativa 20 cm

Nota bene: Gli strumenti raffi gurati non sono inclusi nel cestello perforato.
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VITOM® 2D
Compendio

Sistema ottico VITOM® 0° 
Sistema ottico VITOM® 90°

20916025AA, 20916025DA

POWER LED 300 SCB

TL300

Cilindro di serraggio

28272CN

Cavo luce a fi bre ottiche

495TIP

Testina ad un chip 4K UHD 
IMAGE1 S™ 4U

TH120

IMAGE1 S™

TC201IT*
TC304

Monitor

TM341
TM342

Braccio autostatico meccanico

28172HR

28172HC
28272UGK

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU
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VITOM® II NIR / ICG e PDD
Sistema di visualizzazione per imaging a fl uorescenza in chirurgia aperta

OPAL1® – Imaging a fl uorescenza basata sulla piattaforma telecamera IMAGE1 S™

Con le tecnologie OPAL1®, basate sulla piatta-
forma telecamera IMAGE1 S™, KARL STORZ 
permette la visualizzazione di strutture ana-
tomiche e di patologie altrimenti non visibili 
a occhio nudo a luce bianca, nei settori della 
chirurgia mini-invasiva e della chirurgia aperta.

L’imaging a fl uorescenza nel vicino infraros-
so (NIR / ICG) consente, tra l’altro, il controllo 
della perfusione degli organi e dei tessuti, (ad es. 
dopo anastomosi o posizionamento di bypass) e 
la visualizzazione dei dotti biliari durante una co-
lecistectomia o in caso di presunto leak dei dotti 
biliari. Inoltre questa tecnologia può essere 
utilizzata per la visualizzazione del sistema 
linfatico, applicando la sostanza colorante verde di 
indocianina (ICG).

Tramite la diagnosi fotodinamica (PDD) è 
possibile individuare a fl uorescenza l’alta con-
centrazione di prodotti della porfi rina indice di 
presenza di tumori vescicali.

Il cuore di questi diversi procedimenti a fl uore-
scenza è la piattaforma telecamera IMAGE1 S™,  
utilizzata in combinazione con sorgenti luminose 
di diverso tipo e con sistemi ottici specifi ci: tutto 
ciò costituisce la tecnologia OPAL1® per l’ima-
ging a fl uorescenza. Questa tecnologia sup-
porta il medico nella diagnostica e nella terapia 
con un’eccellente visualizzazione delle immagini 
in qualità FULL HD.

* Si prega di informarsi nel proprio Paese sulle norme che regolano la licenza del colorante a fl uorescenza ICG 
nei diversi campi di applicazione.

Settori di applicazioni per VITOM® II 
NIR / ICG:
• Valutazione della perfusione in chirurgia 

aperta

• Visualizzazione del sistema linfatico*

• Visualizzazione delle vie biliari

Settori di applicazioni per VITOM® II PDD:
• Resezione supportata da fl uorescenza

di gliomi ad alto grado di malignità
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VITOM® II NIR / ICG
per visualizzazione della fl uorescenza del vicino infrarosso (NIR / ICG)
in chirurgia aperta

Sistema ottico VITOM® II 0° NIR/ICG, con illumi-
natore integrato e fi ltri di osservazione per diagnosi 
a fl uorescenza con ICG, HOPKINS®, distanza 
operativa 25 – 75 cm  in modalità luce bianca, 
20 – 30 cm  in modalità fl uorescenza, 
lunghezza 11 cm, autoclavabile, con fi bre ottiche 
incorporate e lenti di condensazione,
codice colore: verde

20916025AGA

Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto, 
termoresistente, grande trasmissione di luce, 
con chiusura di sicurezza, Ø 4,8 mm, 
lunghezza 250 cm

495NCSC

Per applicazioni NIR / ICG si consiglia l’uso della piattaforma IMAGE1 S™.
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VITOM® II NIR / ICG
Compendio

Sistema ottico VITOM® II NIR / ICG

20916025AGA

D-LIGHT P SCB

20133701-1

Cilindro di serraggio

28272CN

Cavo luce a fl uidi o a fi bre ottiche

495FR
495NCSC

Testina a tre chip FULL HD
IMAGE1 S™ H3-Z FI

TH102

IMAGE1 S™

TC200IT*
TC300

Monitor

TM220

Braccio autostatico meccanico

28172HR

28172HC
28272UGK

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU
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VITOM®

Dati tecnici

Distanza operativa: 25 - 75 cm

Profondità di campo e distanza operativa di:

Profondità di campo:

25 cm

ca. 3,5 cm

50 cm

ca. 7 cm

75 cm 

ca. 10 cm

Larghezza campo immagine a distanza operativa di:

Zoom telecamera IMAGE1 S™ H3-Z 1x
Zoom telecamera IMAGE1 S™ H3-Z 2x

25 cm

5 cm
3,5 cm

50 cm

10 cm
7 cm

75 cm

15 cm
10,5 cm

Scala immagine a distanza operativa di:

Monitor 26" :
Zoom telecamera H3-Z 1x
Zoom telecamera H3-Z 2x

Monitor 42":
Zoom telecamera H3-Z 1x
Zoom telecamera H3-Z 2x

Monitor 52":
Zoom telecamera H3-Z 1x
Zoom telecamera H3-Z 2x

25 cm

ca. 8x
ca. 16x

ca. 14x
ca. 28x

ca. 17x
ca. 34x

50 cm

ca. 4x
ca. 8x

ca. 7x
ca. 14x

ca. 8x
ca. 16x

75 cm

ca. 3x
ca. 6x

ca. 5x
ca. 10,5x

ca. 6x
ca. 12x

Nota bene:
Per ottenere un segnale adeguato per le applicazioni a fl uorescenza con VITOM® II NIR / ICG d VITOM® PDD 
si consiglia una distanza operativa max. di 30 cm..

Salvo cambiamenti tecnici.
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VITOM® 3D
Visualizzazione 3D per microchirurgia e chirurgia aperta

Le possibilità di applicazione di VITOM® 3D sono 
simili a quelle di un microscopio operatorio. Il 
chirurgo utilizza VITOM®, visualizza l’operazione 
su monitor 3D e può scegliere così la sua posi-
zione di lavoro piuttosto liberamente VITOM® 3D 
Il comando delle funzioni più importanti avviene 
tramite IMAGE1 PILOT, fi ssato al tavolo opera-
torio nelle immediate vicinanze del chirurgo. Il 
sistema VITOM® 3D rappresenta una nuova so-
luzione per la visualizzazione di interventi di mi-
crochirurgia e chirurgia aperta.

Il sistema VITOM® 3D si integra facilmente nel-
la piattaforma IMAGE1 S™ con cui può essere 
utilizzato. La visualizzazione e la documenta-
zione dell’intervento chirurgico possono quindi 
essere eseguite tramite una colonna endosco-
pica già esistente che supporta la combinazione 
con endoscopi e procedure chirurgiche come 
la microchirurgia assistita endoscopicamente 
(EAM).

Vantaggi:
• Lavoro ergonomico senza oculare

• Migliore work fl ow: sia l’équipe di sala 
operatoria che il chirurgo possono seguire 
l’intervento chirurgico visualizzato sul monitor 
nella stessa qualità di immagine

• Possibilità di applicazione fl essibile 
e versatile: dalla visualizzazione alla 
documentazione, passando per il training
e la formazione professionale

• I vantaggi nella microchirurgia assistita
endoscopicamente grazie alla combinazione
del VITOM® 3D con gli endoscopi

• Sistema compatto, leggero e trasportabile

• Sinergia economica basata su 
visualizzazione 3D per la microchirurgia 
e la chirurgia aperta in combinazione con 
l’endoscopia tramite piattaforma IMAGE1 S™
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VITOM® 3D
Compendio

VITOM® 3D

TH200
TH001

POWER LED 300 SCB

TL300

Braccio autostatico
VERSACRANE™ LIGHT

UR300

Cavo luce a fi bre ottiche

495TIP
495VIT

IMAGE1 S™

TC201IT**
TC304

Monitor 3D

TM330, TM350, 
TM263

Occhiali di polarizzazione 3D
Clip per occhiali 3D

TM003
9800C

Braccio per IMAGE1 PILOT

MAGE1 PILOT
Copertura sterile IMAGE1 PILOT

TC014
041150-20

28272HB
28172HR

** Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU
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VITOM® 3D
Visualizzazione 3D per microchirurgia e chirurgia open

VITOM® 3D, con funzione di zoom e focus, illuminazione 
e correzione orizzontale integrate, distanza operativa 
da 20 a 50 cm, con fi bre ottiche incorporate, adatta 
per disinfezione esterna con salviette, per impiego con 
IMAGE1 S D3-LINK® TC302 e IMAGE1 PILOT TC014

TH200

IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D, 
4 tasti di funzione programmabili e attacco USB, 
per il comando intuitivo di sistemi telecamera ed unità 
collegate, per impiego con IMAGE1 S™ e VITOM® 3D 
TH200

TC014

Dati tecnici:

Frequenza di immagini 50 / 60 Hz

Sensore di immagini 2 chip, 4K CMOS

Rappresentazione immagini 3D, 2D

Processo di scansione Scansione progressiva

Zoom continuo

Distanza operativa 20 – 50 cm

Ingrandimento (distanza
operativa di 30 cm con monitor 
3D da 32")

ca. 8 – 30 x

Lunghezza cavo 500 cm

Canalina per cavi Retta

Pulizia Disinfezione esterna con salviette

Sterilizzazione Coperture monouso

Comando
IMAGE1 PILOT per comando intuitivo di tutte le funzioni principiali 

(zoom, focus, menu, navigazione), 4 tasti accesso rapido, rotella per 3D

Tasti della testina Liberamente programmabili

Tecnologie S CLARA, CHROMA, SPECTRA

Classe di sicurezza
Con unità di controllo telecamera IMAGE1 S™: CF, 

protezione anti-defi brillazione

Per il comando di IMAGE1 PILOT è necessario VITOM® 3D. 

VITOM® 3D e IMAGE1 PILOT si utilizzano sempre con un braccio autostatico.

Nota bene: Per il fi ssaggio di VITOM® 3D al braccio autostatico sono disponibili morsetti di fi ssaggio specifi ci.
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VITOM® 3D
Braccio autostatico VERSACRANE™

Braccio autostatico VERSACRANE™ per il posizionamento ergonomico di VITOM®

Braccio autostatico VERSACRANE™ LIGHT, braccio 
meccanico mobile, con aggancio rapido KSLOCK, per il 
posizionamento non invasivo e fl essibile di sistemi ottici/
esoscopi VITOM® per la chirurgia aperta, la chirurgia mini-invasiva 
e la microchirurgia, per impiego con morsetti di fi ssaggio
KARL STORZ e sistemi ottici/esoscopi VITOM®

UR300

Morsetto di fi ssaggio VITOM® 3D, con giunto sferico e aggancio 
rapido KSLOCK (maschio), per impiego con VITOM®  3D e bracci 
autostatici KARL STORZ con aggancio rapido KSLOCK

28272VTK

Copertura, per VITOM® 3D, sterile, monouso, 
confezione da 10 pezzi

TH001

Il braccio autostatico VERSACRANE™ LIGHT
non si deve utilizzare con endoscopi rigidi

NOTA BENE:

Morsetti di fi ssaggio e accessori per VITOM® 3D

Attenzione: 
Per l’impiego di VERSACRANE™ è necessario utilizzare il cavo luce da 550 cm 495VIT. 
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VITOM® 3D
Accessori

28272VTK Morsetto di fi ssaggio VITOM® 3D, con giunto sferico 
e aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego 
con VITOM® 3D e bracci autostatici KARL STORZ 
con aggancio rapido KSLOCK

28272VTP Morsetto di fi ssaggio VITOM® 3D, 
per POINT SETTER, con attacco a coda di rondine, 
per impiego con VITOM® 3D e braccio autostatico 
POINT SETTER

495TIP Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto, termo-
resistente, grande trasmissione di luce, Ø 4,8 mm, 
lunghezza 300 cm, per impiego con TIPCAM®

495VIT Cavo luce a fi bre ottiche, con attacco retto, termo-
resistente, grande trasmissione di luce, Ø 4,8 mm, 
lunghezza 550 cm

TH001 Copertura, per VITOM® 3D, sterile, monouso, 
confezione da 10 pezzi

TH002 Illuminatore VITOM® 3D, illuminatore supplementare 
per VITOM® 3D, con una lente regolabile, autoclavabile, 
per impiego con VITOM® 3D e cavo luce

TH003 Custodia protettiva, in fi nta pelle imbottita di alta 
qualità, per la protezione del sistema VITOM® 3D 
durante il trasporto e lo stoccaggio, per impiego con 
VITOM® 3D e braccio autostatico

39502ZH

39502LH

39100SH

39100PS

39360AS

Cestello perforato, impilabile, con pareti perforate

Coperchio

Base in silicone LARGE DIAMOND GRID

Perno di fi ssaggio, confezione da 12 pezzi

Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi

Nota bene: Gli strumenti raffi gurati non sono inclusi nel cestello perforato.
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VITOM® 3D
Accessori

TC014 IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D, 
4 tasti di funzione programmabili e attacco USB, per 
il comando intuitivo di sistemi telecamera ed unità 
collegate, per impiego con IMAGE1 S™ e VITOM® 3D 
TH200

28172HR Morso girevole, per fi ssaggio al tavolo operatorio, 
con vite ad alette premontata 28172HRS, per guide 
standard europee e americane, con serraggio laterale 
per regolazione dell’altezza e dell’angolazione dello 
stativo articolato

28272HB Stativo articolato, modello rinforzato, a forma di L, 
con una manopola centrale meccanica per il blocco 
totale delle cinque articolazioni, altezza 48 cm, 
range di estensione 52 cm, aggancio rapido KSLOCK 
(femmina)

041150-20 Copertura, con estremità elastica, 42 x 177 cm, 
sterile, monouso, confezione da 20 pezzi, per impiego 
con bracci autostatici e IMAGE1 PILOT

TM350 Monitor 4K/3D da 32", risoluzione dello schermo 
3840 x 2160, formato immagine 16:9

TM330 Monitor 3D da 32", risoluzione dello schermo 
1920 x 1080, formato immagine 16:9

9832SFH Base di appoggio per monitor, per impiego 
professionale, regolabile in altezza, inclinabile, girevole 
+/-30°, disinfettabile, colore bianco, con adattatore 
VESA 200, per impiego con monitor da 32" fi no a 15 kg

TM003 Occhiali di polarizzazione 3D, antiappannanti, 
passivi, per impiego con monitor 3D

9800C Clip per occhiali 3D, polarizzazione circolare, 
per impiego con monitor 3D

IMAGE1 PILOT con braccio autostatico per il fi ssaggio al tavolo operatorio

Monitor
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Accessori per microscopi operatori
IMAGE1 S™

Il microscopio operatorio consente al chirurgo 
di avere sempre una perfetta visione del 
campo operatorio. Gli assistenti, le infermiere 
e gli studenti vedono spesso un’immagine al 
microscopio di qualità limitata, soprattutto 
quando non viene impiegata la visualizzazione 
brillante. KARL STORZ offre soluzioni per tutte 
le esigenze, arricchendo i microscopi operatori 
di eccellenti produttori con la tecnologia 
all’avanguardia. Per un risultato ottimale tutti i 
componenti della catena video, dalla telecamera 
al monitor, devono essere di massima qualità.

Il collegamento diretto tra la telecamera ed il 
microscopio è la connessione più semplice e 
professionale.

La telecamera per microscopio IMAGE1 S™ 
H3-M COVIEW® viene collegata direttamente al 
microscopio con il PASSO C e l’adattatore TV 
QUINTUS®. La testina del microscopio fa parte 
della piattaforma telecamera IMAGE1 S™ e 
dispone delle Tecnologie S CLARA, CHROMA e 
SPECTRA.

Vengono supportati i microscopi operatori di Carl Zeiss, LEICA Microsystems e Möller-Wedel
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Accessori per microscopi operatori
Compendio

Monitor FULL HD da 27"

TM220

IMAGE1 S™

WD300
WD350

IMAGE1 S™ H3-M COVIEW® 

TC200IT*
TC300

Adattatore TV

TM330, TM350, 
TM263

Set di trasmissione 
ZeroWire G2 (opzionale)

TZ100

AIDA®

TH106

Microscopio operatorio

* Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU
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Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S™ H3-M 
COVIEW®, PASSO C, Tecnologie S disponibili, 
scansione progressiva, con attacco PASSO C per 
microscopi, 2 pulsanti della testina liberamente 
programmabili, con cavo per testina estraibile, 
lunghezza 900 cm per impiego con IMAGE1 S™ 
e IMAGE 1 HUB™ HD / IMAGE1 HD, Tecnologie S 
disponibili solo per IMAGE1 S™

TH106

Dati tecnici:

Frequenza di immagini 50 / 60 Hz

Sensore di immagini 3 chip

Risoluzione 1920 x 1080 pixel

Processo di scansione Scansione progressiva

Dimensioni, l x h x p 45 x 50 x 60 mm

Peso 240 g

Lunghezza del cav 900 cm, estraibile

Canalina per cavi Retta

Tasti della testina Liberamente programmabili

Meccanismo di presa Attacco PASSO C

Pulizia Disinfezione esterna con salviette

Tecnologie S CLARA, CHROMA, SPECTRA

Classe di sicurezza
Con unità controllo telecamera IMAGE1 S™: CF, 

protezione anti-defi brillazione

IMAGE1 S™
Testina a tre chip FULL HD con PASSO C, per microscopia

Con fi lettatura PASSO C per connessione ai microscopi
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Adattatori TV per microscopi operatori

Caratteristiche:
• Un attacco PASSO C girevole sull’adattatore 

TV QUINTUS® consente di correggere subito
l’orientamento della telecamera durante
l’installazione.

• La regolazione della focalizzazione permette 
di ottenere facilmente la parfocalità (perfetta 
nitidezza delle immagini di telecamera e di 
microscopio).

• Il diaframma impostabile permette 
di ottimizzare la profondità di campo 
dell’immagine in tutto confort.

• L’impostazione Pan (X) consente di adattare
la posizione orizzontale dell’immagine.

• L’impostazione Tilt (Y) consente di adattare
la posizione verticale dell’immagine. Tramite
le impostazioni Pan e Tilt il chirurgo può regolare
con precisione la posizione dell’immagine 
secondo le sue esigenze.

• Il modello QUINTUS® Zoom è inoltre dotato
di una distanza focale variabile 
f = 43 – 86 mm in questo modo il 
chirurgo può selezionare con maggiore 
fl essibilità proprio l’area importante per la 
documentazione.

QUINTUS® – Adattatore TV ad alto rendimento per microscopi operatori

Ottenete la massima prestazione dal vostro microscopio operatorio con le soluzioni imaging 
di KARL STORZ.

Il nuovo adattatore TV QUINTUS® è l’interfaccia 
perfetta tra il microscopio operatorio e la testina 
KARL STORZ IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®.

È facile da usare e le sue caratteristiche innova-
tive lo rendono uno dei più fl essibili sul mercato.

Distanza focale dell’adattatore TV QUINTUS®:

L’adattatore TV QUINTUS® è disponibile nella distanza focale fi ssa da 55 mm e nella variante zoom 
con distanza focale regolabile da 43 a 86 mm; ciò consente di ottenere un’eccellente immagine in 
formato 16:9 in combinazione con testina per microscopi H3-M COVIEW®.

Distanze focali fi sse: Inquadratura H3-M COVIEW® 
con adattatore TV QUINTUS® con distanza focale fi ssa 
da 55 mm.

Distanza focale variabile: Inquadratura regolabile 
H3-M COVIEW® con adattatore QUINTUS® zoom
con distanza focale variabile da 43 a 86 mm.

55 mm

43 - 86 mm
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Adattatori TV per microscopi operatori

Adattatore TV QUINTUS® per microscopi operatori CARL ZEISS MEDITEC
con distanza focale fi ssa

20923055 Adattatore TV QUINTUS® Z 55, per microscopi 
operatori CARL ZEISS MEDITEC, f = 55 mm, 
consigliato per testine IMAGE1 HD H3-M / H3-M 
COVIEW®, H3, H3-Z e testine S1 e S3

Adattatore TV QUINTUS® Zoom per microscopi operatori di CARL ZEISS MEDITEC 
con distanza focale variabile

20923000Z Adattatore TV QUINTUS® Zoom, per microscopi 
operatori CARL ZEISS MEDITEC, distanza focale 
variabile f =  43 – 86 mm, per impiego
con tutte le telecamere KARL STORZ (SD e HD)

Ulteriori accessori per microscopi operatori di CARL ZEISS MEDITEC

20925000 Diaframma a iris, per ZEISS Pentero®, diaframma ad 
iris da utilizzare necessariamente come prolunga tra 
adattatore TV QUINTUS® e il microscopio operatorio 
ZEISS Pentero®

301513 Partitore ottico 50/50, per impiego 
con il microscopio operatorio ZEISS o colposcopio

Nota bene: I partitori ottici per altri microscopi operatori (ad es. LEICA oppure Möller-Wedel) 
sono disponibili direttamente presso il rispettivo produttore.
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Adattatori TV per microscopi operatori

Adattatore TV QUINTUS® per microscopi operatori di LEICA Microsystems
con distanza focale fi ssa

20933055 Adattatore TV QUINTUS® L 55, per microscopi
operatori LEICA Microsystems, f = 55 mm, consigliato 
per testine IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®, H3, 
H3-Z, S1 e S3

Adattatore TV QUINTUS® Zoom per microscopi operatori di LEICA Microsystems
con distanza focale variabile

20933000Z Adattatore TV QUINTUS® Zoom, per microscopi 
operatori LEICA Microsystems, distanza focale 
variabile f = 43 – 86 mm, per impiego
con tutte le telecamere KARL STORZ (SD e HD)

Adattatore TV QUINTUS® per microscopi operatori di Möller-Wedel/Haag-Streit
con distanza focale fi ssa

20953055 Adattatore TV QUINTUS® M 55, per microscopi 
operatori Möller-Wedel /  Haag-Streit, f = 55 mm, 
consigliato per testine IMAGE1 HD H3-M / H3-M
COVIEW®, H3, H3-Z e testine S1 e S3

Nota bene: I partitori ottici per altri microscopi operatori (ad es. LEICA oppure Möller-Wedel)
sono disponibili direttamente presso il rispettivo produttore.
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Dotazione di base
per il tratto urinario inferiore

**Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU, SE

***Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU

Le colonne video raffi gurate ssono utilizzabili solo insieme ad un sistema ottico o un video-endoscopio.
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Dotazione di base
per il tratto urinario inferiore

Monitor:

TM220 Monitor FULL HD da 27"

Sistema telecamera:

TC200IT* IMAGE1 S CONNECT®, modulo di base

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, modulo per endoscopia fl essibile e rigida

TH113 Testina pendulum FULL HD ad un chip IMAGE1 S™ HX-P FI

In alternativa:

11272VHK Video-cistoscopio fl essibile HD-VIEW, set, 
con meccanismo positivo di angolazione, per impiego con IMAGE1 S™

11272VHUK Idem, meccanismo inverso di angolazione

Sorgente luminosa:

20133601-133 Fonte di luce fredda D-LIGHT C / AF SCB

495FS Cavo luce a fl uidi

Sistema pompe:

25320001 UNIMAT® 30, set pompa di aspirazione

UP210 ENDOMAT® SELECT, pompa peristaltica

UP604 UROLOGIA, licenza software

031523-10 Set tubi per irrigazione

030647-10 Set tubi per aspirazione

Sistema motore:

27701001-1 UNIDRIVE® S III SCB

27702050 Manipolo per morcellatore DRILLCUT-X® II URO

UP501S2 Set S-PILOT®, incluso cavo di comando

031457-10 Set tubi per aspirazione

Documentazione:

WD350-IT*** AIDA® con SMARTSCREEN®

TC009 Adattatore USB, per ACC 1 e ACC 2

20040373 Cavo di connessione RS-232, lunghezza 180 cm

Carrello HF:

UH400E AUTOCON® III 400 High End, per area CE

27805 Elettrodo neutro

27806UR Cavo di connessione, per elettrodo neutro

UF902 Interruttore HF a doppio pedale

Carrelli mobili:

UG220 Carrello mobile, largo

UG500 Supporto per monitor

UG540 Braccio orientabile per monitor

UG624 Supporto per pompa

UG902 Supporto per interruttore a pedale, per interruttori HF a doppio pedale

UG310 Trasformatore di separazione

UG410 Misuratore di isolamento
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Dotazione di base
per il tratto urinario superiore

**Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU, SE

***Disponibile anche nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU

Le colonne video raffi gurate ssono utilizzabili solo insieme ad un sistema ottico o un video-endoscopio.
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Dotazione di base
per il tratto urinario superiore

Monitor:

TM220 Monitor FULL HD da 27"

Sistema telecamera:

TC200IT* IMAGE1 S CONNECT®, modulo di base

TC301 IMAGE1 S™ X-LINK, modulo per endoscopia fl essibile e rigida

TH110 Testina a un chip FULL HD IMAGE1 S™ HX

In alternativa:

TC013 Adattatore IMAGE1 S™ 90° per video-endoscopio

11278VSK Video-uretero-renoscopio FLEX-XC, Set, compatibile con IMAGE1 S™

11278VSUK Video-uretero-renoscopio FLEX-XC, Set, compatibile con IMAGE1 S™

TH113 Testina pendulum FULL HD ad un chip IMAGE1 S™ HX-P FI

Sorgente luminosa:

20161401-1 Fonte di luce fredda POWER LED 175 SCB

495NAC Cavo luce a fi bre ottiche, Ø 3,5 mm

Sistema pompe:

UP210 ENDOMAT® SELECT, pompa peristaltica

UP604 UROLOGIA, licenza software

031647-10 Set tubi per aspirazione

031523-10 Set tubi per irrigazione

20701070 Cavo di comando

UP003 Set tubi in silicone

20300051 Flacone di aspirazione, 0,5 l, sterilizzabile

20300039 Tappo di chiusura

Laser:

UL300-1 CALCULASE® III

Generatore a ultrasuoni:

27610001 Generatore a ultrasuoni CALCUSON, set

Documentazione:

WD350-IT*** AIDA® con SMARTSCREEN®

TC009 Adattatore USB, per ACC e ACC 2

20040373 Cavo di connessione RS-232, lunghezza 180 cm

Carrelli mobili:

UG220 Carrello mobile, largo

UG500 Supporto per monitor

UG540 Braccio orientabile per monitor

29005EFH Supporto per interruttore a pedale, per interruttore ad un pedale

ET21-1022 Presa multipla da 6

ET21-1004 Piastra POAG, nella barra laterale

UP011 Supporto per fl aconi

UG310 Trasformatore di separazione

UG410 Misuratore di isolamento
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Carrelli mobili COR

Carrello mobile, largo, alto, su 4 rotelle doppie 
antistatiche bloccabili, interruttore generale di 
rete sulla piattaforma, montante per cablaggio 
elettrico con multipresa da 12 prese integrate, prese 
equipotenziali,
dimensioni:
Carrello mobile: 830 x 1474 x 730 mm (l x h x p), 
ripiano: 630 x 25 x 510 mm (l x h x p), 
diametro rotelle: 150 mm

Inclusi nella fornitura:

UG011 Modulo fondo, carrello mobile, largo

UG021 Copertura, carrello mobile, larga

UG051 Set montanti, carrello mobile, alto

3x UG604 Ripiano, largo

UG602 Gruppo di cassetti con serratura,
 largo

2x UG608 Guida, lunga

UG612 Supporto telecamera

2x UG700 Cavo di rete, lunghezza 100 cm

Carrello mobile, largo, piccolo, su 4 rotelle doppie 
antistatiche e bloccabili, interruttore generale di rete 
sulla piattaforma, montante per cablaggio elettrico 
con multipresa da 6 prese integrate, prese equipoten-
ziali, dimensioni:
carrello mobile: 830 x 1265 x 730 mm (l x h x p),
ripiano: 630 x 25 x 510 mm (l x h x p),
diametro rotelle: 150 mm

Inclusi nella fornitura:

UG011 Modulo fondo, carrello mobile, largo

UG021 Copertura, carrello mobile, larga

UG041 Set montanti, carrello mobile, 
 piccolo

UG604 Ripiano, largo

2x UG602 Gruppo di cassetti con serratura,
 largo

2x UG608 Guida, lunga

2x UG700 Cavo di rete, lunghezza 100 cm

UG220

UG210
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Carrelli mobili COR
Accessori

UG540 Braccio orientabile per monitor, regolabile in altezza 
e ai lati, posizionabile a sinistra e a destra, range di 
estensione 180°, raggio 780 mm, a partire dal centro 
1170 mm, portata max. 15 kg, con supporto per 
monitor VESA 75/100, per impiego con carrelli mobili 
UGxxx

UG510 Braccio autostatico per monitor, regolabile 
in altezza e ai lati, inclinabile, montaggio laterale 
a sinistra o a destra, range di estensione ca. 320°, 
raggio 530 mm, portata max. 15 kg, con supporto per 
monitor VESA 75/100, per impiego con carrelli mobili 
UGxxx

UG520 Braccio autostatico per monitor, lungo, regolabile 
in altezza e ai lati, inclinabile, range di estensione ca. 
320°, raggio 760 mm, portata max. 15 kg, con 
supporto per monitor VESA 75/100, per impiego con 
carrelli mobili UGxxx

UG500 Supporto per monitor, regolabile in altezza, girevole 
ed inclinabile, montaggio centrale, ambito rotatorio ca. 
360°, portata max. 18 kg, con fi ssaggio per monitor 
VESA 75/100, per impiego con carrelli mobili UGxxx

UG608 Guida, lunga, per montaggio laterale ai carrelli mobili, 
dimensioni: 300 x 25 x 10 mm (l x h x p), per impiego 
con carrelli mobili UGxxx

UG607 Guida, corta, per montaggio laterale ai carrelli mobili, 
dimensioni: 170 x 25 x 10 mm (l x h x p), per impiego 
con carrelli mobili UGxxx
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Carrelli mobili COR
Accessori

UG310

UG300

Trasformatore di separazione, 200 – 240 V, 2000 VA, 
con presa speciale tripla, interruttore automatico, 
3 prese equipotenziali, dimensioni: 330 x 90 x 495 mm 
(l x h x p), per impiego con carrelli UGxxx

Idem, 100 – 120 V

UG410 Misuratore di isolamento, 200 – 240 V, 
per montaggio su carrelli mobili, dimensioni elemento 
di regolazione: 44 x 80 x 29 mm (l x h x p), per impiego 
con trasformatore di separazione UG310

UG400 Misuratore di isolamento, 100 – 120 V, 
per montaggio su carrelli mobili, dimensioni elemento 
di regolazione: 44 x 80 x 29 mm (l x h x p), per impiego 
con trasformatore di separazione UG300

20010270

20010370

20010570

20010670

Cavo a presa equipotenziale, lunghezza 500 cm

Cavo a presa equipotenziale, lunghezza 200 cm

Cavo a presa equipotenziale, lunghezza 150 cm

Cavo a presa equipotenziale, lunghezza 100 cm

UG614 Piastra di contrappeso, per un miglior 
posizionamento nel montaggio del braccio autostatico 
per monitor, dimensioni: 356 x 6 x 478 mm (l x h x p), 
per impiego con carrelli mobili UGxxx

UG615 Piastra supplementare di contrappeso, per un 
miglior posizionamento nel montaggio del braccio 
autostatico per monitor, dimensioni: 290 x 6 x 478 mm 
(l x h x p), per impiego con carrelli mobili UGxxx

UG604 Ripiano, largo, portata max. 60 kg, 
dimensioni: 630 x 25 x 510 mm (l x h x p),
per impiego con carrelli mobili UGxxx

UG606 Porta tastiera estraibile, largo, per montaggio sotto il 
ripiano largo UG604, portata max. 10 kg, 
dimensioni: 630 x 480 mm (l x p), per impiego con 
carrelli mobili UGxxx
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Carrelli mobili COR
Accessori

UG602 Gruppo di cassetti con serratura, largo, portata max. 
superfi cie di appoggio 60 kg, portata max. cassetto 
5 kg, fessura per cavo, dimensioni: 630 x 126 x 510 mm 
(l x h x p), per impiego con carrelli mobili

UG612 Supporto telecamera, per fi ssaggio di testine, 
con inserti estraibili, compatibile per tutte le testine 
endoscopiche KARL STORZ, per impiego con carrelli 
mobili UGxxx

UG625 Asta di infusione, con uncini doppi per fl aconi 
da 5 kg, lunghezza 130 cm, per impiego con carrelli 
mobili UGxxx

Inclusi nella fornitura:

UG616 Asta di infusione

UG623 Supporto multifunzionale

UG626 Asta di infusione, regolabile in altezza, con uncini 
doppi per fl aconi da 5 kg, lunghezza 118 – 203 cm,
per impiego con carrelli mobili UGxxx

Inclusi nella fornitura:

UG617 Asta di infusione

UG623 Supporto multifunzionale

UG623 Supporto multifunzionale, 2 parti, per fi ssaggio di 
barre, Ø 25 mm, confezione da 2 pezzi, per impiego 
con carrelli mobili UGxxx

29005DFH Supporto per interruttore a pedale, per interruttore 
a doppio pedale e a tre pedali, per montaggio alle 
guide UG608 e 29003GS, per impiego con pedali 
20014330, 20015430, 20016430, 20016630, 20016831, 
20017830 e 20017831

29005EFH Supporto per interruttore a pedale, per interrut-
tore ad un pedale, per montaggio su guide UG608 e 
29003GS, per impiego con pedali 2014130, 20014230 
e 20017832

8404AK Cestello, per accessori, per montaggio 
alla guida, dimensioni (l x h x p):
300 x 200 x 150 mm
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Carrelli stativi COR
per il trattamento del tratto urinario superiore e inferiore

Carrello stativo COR, alto, su 4 rotelle doppie 
antistatiche, bloccabili, modulo montante alto, 
incl. avvolgicavo e impugnatura

Inclusi nella fornitura:

UG804 Unità di montaggio, alto

UG811  Coperchio di copertura 
per supporto monitor

UG854 Barra in acciaio inossidabile, 
 lunghezza 400 mm 

UG857 Modulo monitor

UG821 Ripiano, largo

UG912

Cassetto, stretto, carrello stativo CORUG860

Chassis di protezione per trasformatore 
di separazione

UG864

Trasformatore di separazione, 230 V, 600 VAUG896

Carrello stativo COR, alto, su 4 rotelle doppie 
antistatiche, bloccabili, modulo montante alto, 
incl. avvolgicavo e impugnatura

Inclusi nella fornitura:

UG804 Unità di montaggio, alto

UG811  Coperchio di copertura 
per supporto monitor

UG854 Barra in acciaio inossidabile, 
 lunghezza 400 mm 

UG857 Modulo monitor

UG821 Ripiano, largo

UG912

Cassetto, stretto, carrello stativo CORUG860

UG864 Chassis di protezione per trasformatore 
di separazione

Trasformatore di separazione, 230 V, 600 VAUG896

Ampliamento delle funzionalità in combinazione con IMAGE1 S™

Grande compatibilità in combinazione con l’apparecchiatura “all in one” TELE PACK+
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Carrelli stativi COR
per la morcellazione

Carrello stativo COR per pompa, basso, 
su 4 rotelle antistatiche doppie, bloccabili, modulo 
montante basso,  incl. avvolgicavo ed impugnatura

Inclusi nella fornitura:

UG803 Unità di montaggio, basso

UG816 Supporto per pompa

UG911

Per l’impiego mobile del sistema di morcellazione

Cassetto, stretto, carrello stativo CORUG860

Chassis di protezione per trasformatore 
di separazione

UG864

Trasformatore di separazione, 230 V, 600 VAUG896

Supporto contenitore di aspirazioneUG814

Supporto per interruttore a pedale, 
per interruttore ad un pedale

29005EFH

Coperchio di copertura per carrelli mobili COR, 
carrello stativo COR

UG810
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La soluzione completa per l’urologia

Il MODULITH® SLX-F2 “connect” stabilisce nuo-

vi criteri nell’ambito dei sistemi multifunzionali 
per la litotripsia extracorporea a onde d’urto e 
per l’endourologia. È l’unico sistema disponibile 
sul mercato a offrire all’operatore la possibilità 
di orientare il rivelatore di raggi X in posizione 
sottostante o sovrastante al tavolo operatorio. In 
questo modo è possibile ottenere facilmente e 
velocemente la posizione ergonomica ottimale 
per l’esecuzione di tutti gli interventi endourolo-
gici. Un moderno rilevatore a raggi X, dotato di 
ampio schermo da 17", può essere posiziona-
to sotto il tavolo in prossimità del paziente. Ciò 
consente la visualizzazione radiografi ca dell’in-
tero tratto urogenitale senza dover spostare il 
tavolo operatorio durante gli inteventi endo-uro-
logici. 

Inoltre, se necessario, è possibile visualizzare co-
stantemente immagini endoscopiche ed ecografi -
che tramite monitor posizionabili liberamente. 

In alternativa la comprovata fonte di onde d’urto 
elettromagnetiche STORZ MEDICAL, con una 
profondità di penetrazione max. di 180 mm, per-
mette anche il trattamento non invasivo di pazienti 
estremamente sovrappeso, fi no a un massimo di

225 kg. Il MODULITH® SLX-F2 “connect” riuni-
sce un litotritore a onde d’urto e un tavolo urolo-
gico in un unico sistema: è una postazione di la-
voro multifunzionale straordinaria per l’urologia 
che si contraddistingue per la moderna tecnolo-
gia, fl essibilità ed economicità.

Sistemi per urologia
STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 “connect”

Posizionamento del sistema 
per endo-urologia

Posizionamento del sistema per litotripsia
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L’innovazione in tecnica radiologica per una migliore litotripsia extracorporea a onde d’urto 
(ESWL)

MODULITH® SLX-F2 “FD21” è un sistema 
integrato che combina un innovativo imaging 
radiografi co con una comprovata sorgente 
elettromagnetica di onde d’urto. Rappresenta 
quindi una soluzione ottimale in reparti urologici 
in cui vengono trattati numerosi pazienti affetti 
da calcolosi. La combinazione fi ssa di  strumento 
radiologico, litotritore e tavolo per paziente 
assicura un sistema subito pronto per l’uso nella 
routine clinica e nel contempo un trattamento 
sicuro ed ergonomico del paziente.

I calcoli vengono localizzati tramite radiografi a o 
ecografi a: grazie alla comprovata localizzazione 
inline STORZ MEDICAL la zona trattata può 

essere visualizzata sul monitor, assicurandosi 
nel contempo che la linea di trattamento 
litotriptico ad onde d’urto sia libera e non vi siano 
localizzate costole o altri tipi di tessuti delicati. 

La piattaforma StorM-Touch consente all’opera-
tore di accedere a tutte le funzioni importanti 
dello strumento radiologico e del litotritore 
da un’unica postazione e di eseguire quindi 
il trattamento in modo interattivo da remoto, 
protetto dalle radiazioni elettromagnetiche. La 
banca dati dei pazienti integrata StorM-Base e le 
varie funzioni DICOM supportano l’utente nel suo 
lavoro, agevolandolo nella documentazione 
obbligatoria.

Sistemi per urologia
STORZ MEDICAL
MODULITH® SLX-F2 “FD21”
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La soluzione innovativa per la terapia della calcolosi con localizzazione in-line e comando intuitivo

Il litotritore MODULITH® SLK “inline” dispone 
della famosa fonte cilindrica STORZ MEDICAL. 
Grazie alla localizzazione in-line, si possono 
individuare tutti i tipi di calcoli nel tratto uri-
nario e trattarli in sicurezza. Il posizionamento 
del litotritore al di sopra o al di sotto del tavolo 
operatorio, in combinazione con un ampio raggio 
di movimento del tavolo integrato, consentono 
il trattamento urologico senza spostamento del pa-
ziente. Anche pazienti adiposi, fi no a un peso max. 
di 225 kg, possono essere trattati in sicurezza sul 
lettino che consente l’aggancio ideale della testina 
terapeutica alla trasmissione delle onde d’urto sen-
za bolle d’aria. I trattamenti endourologici, come 
ad es. URS e PCNL, possono essere eseguiti 

senza problemi grazie alla possibilità di accedere 
facilmente a tutte le aree del paziente e alla vasta 
gamma  di   accessori del  MODULITH® SLK “inline”.
Grazie alla chiara confi gurazione di coman-
do del touch screen, l’utilizzo del sistema
MODULITH® SLK “inline” risulta facile e intuitivo. 
Il sistema MODULITH® SLK “inline” può essere 
confi gurato in base al budget, alle esigenze e 
alle necessità individuali: si va dalla variante 
economica con l’arco a C a movimento manuale 
fi no all’equipaggiamento high-end con postazione 
di lavoro remota ed arco a C azionato a motore. 
Il sistema modulare di MODULITH® SLK “inline”  
permette un semplice aggiornamento dell’unità in 
tempi successivi.

Sistemi per urologia
di STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK “inline”
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Sistemi per urologia
di STORZ MEDICAL
MODULITH® SLK “intelect”

La combinazione di tavoli operatori mobili e archi a C 

Il litotritore MODULITH® SLK “intelect” può esse-
re combinato con archi a C chirurgici e tavoli ope-
ratori dotati di apertura laterale. Per consentire 
l’orientamento degli apparecchi, il posizionamen-
to della sorgente terapeutica del litotritore è mo-
torizzato. Perciò i componenti sono pronti per il 
trattamento in tempi brevi. Le posizioni al di sopra 
e al di sotto del tavolo della sorgente terapeutica 
possono essere agevolmente memorizzate con il 
controllo della messa a fuoco e successivamente 
richiamate. Le marcature  sulla sorgente terapeu-
tica consentono un controllo semplice dell’orien-
tamento di arco a C e litotritore.

MODULITH® SLK “intelect” è stato sviluppato 
in modo da essere una soluzione salvaspazio e 
consentire all’operatore un buon accesso al pa-
ziente e agli elementi di comando delle apparec-
chiature.

L’integrazione delle postazioni di lavoro radiologiche in urologia

MODULITH® SLK “intelect” è l’integrazione ideale 
per le postazioni urologiche (ad es. Siemens Om-
nia.) In questa combinazione è possibile eseguire 
diagnosi e terapia senza spostare il paziente in 
un’altra sala. Grazie al litotritore compatto, infatti, 
i pazienti possono essere sottoposti a trattamen-
to direttamente posizionati sul lettino della posta-
zione urologica. Durante il trattamento la combi-
nazione di apparecchiature permette di sfruttare 
l’eccellente qualità dell’immagine della postazio-
ne radiologica digitale per localizzare il calcolo e 
per il controllo in-line. Naturalmente anche qui è 
disponibile la comprovata localizzazione in-line a 
ultrasuoni.

Il litotritore viene posizionato accanto alla posta-
zione radiologica solo se necessario. Se non vie-
ne utilizzato, il litotritore può essere conservato 
senza eccessivo ingombro, garantendo così la 
completa accessibilità alla postazione urologica.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LASER per il trattamento endoscopico della calcolosi
e per l’applicazione nei tessuti molli

Modalità ottimizzata di pulsazione

L’operatore ha la possibilità di scegliere tra tre modalità di 
pulsazione (pulsazione Burst, corta, lunga) per una frantuma-
zione migliore dei calcoli. La prima modalità viene utilizzata per 
diminuire la ripulsione dei calcoli, mentre l’impostazione della 
lunghezza di pulsione ne consente la frantumazione o 
polverizzazione.

Vasta gamma di fi bre LASER e di strumenti

KARL STORZ offre fi bre LASER di diverse misure (230, 365 
e 600 μm) sia monouso che riutilizzabili. In combinazione 
con la vasta gamma di uretero-renoscopi rigidi e fl essibili con 
sistemi ottici a fi bre, sensori e la gamma MIP, KARL STORZ 
dispone della soluzione completa per la terapia della calcolosi e 
il trattamento dei tessuti molli.

Riconoscimento automatico di fi bre (RFID)

Il nuovo LASER CALCULASE® III è dotato di un riconoscimento 
delle fi bre (tecnologia RFID integrata):ciò consente di identifi care 
automaticamente le fi bre e di controllare il trattamento:

• Riconoscimento delle fi bre

• Conteggio del numero di applicazioni

• Impostazione automatica dei valori minimi e massimi possibili per 
applicazione

Touch screen

Un moderno touch screen HD da 10" ad alta risoluzione consen-
te il comando di tutte le funzioni secondo gli standard tecnici più 
all’avanguardia. 

LASER Holmium da 35 Watt

Il nuovo laser desktop da 35 Watt CALCULASE® III è sinonimo 
di un effi cace sistema Holmium che può essere utilizzato tra 
l’altro anche per il trattamento dei tessuti molli come le stenosi 
della giunzione ureteropelvica (UPJ) e l’ablazione dei carcinomi 
ureterali.
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CALCULASE® III SCB
Sistema LASER per il trattamento endoscopico della calcolosi
e per l’applicazione nei tessuti molli

UL300-1 CALCULASE® III, sistema LASER Holmium, 
tensione d’esercizio 100 – 230 VAC, 50 / 60 Hz

Inclusi nella fornitura:

UL300         Unità di base CALCULASE® III

ET21-1002 Cavo di rete

27750124 Interruttore ad un pedale

27750235 Set di chiavi

UL102 Set di riempimento

27750095  Occhiali di protezione per LASER 
Ho: YAG, 2080 nm

Parametri per fi bre 230 μm e 365 / 600 μm

Fibre 230 μm Fibre 365 / 600 μm

Frequenza Joule Frequenza Joule

Pulsazione corta 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J 4 – 30 Hz 0,2 – 2 J

Pulsazione lunga 4 – 15 Hz 0,6 – 2 J 4 – 15 Hz 0,6 – 4 J

Pulsazione Burst 4 – 10 Hz 0,6 – 2 J 4 – 10 Hz 0,6 – 4 J

Per le impostazioni dei parametri per le fi bre, cfr. istruzioni per l’uso.
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CALCULASE® III SCB
Componenti sistema

27750124

Interruttore
a un pedale

27830KA , 27820KA

Nefroscopio per MIP M/ XS / S

Uretero-renoscopio

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

27290LL

Aspiratore LASER

27292AMA , 27293AA / 
27092AMA,  27093AA

Nefroscopio percutaneo

11278VS / 11278VSU, 
11278AC1 / 11278ACU1 

Uretero-renoscopi flessibili

27000L / 27000K, 27001L / 27001K, 
27002L / 27002K, 27003L, 
27010L / 27010K, 27013L

27840KA

Nefroscopio per MIP L

27840LIK

Strumento a mano LASER MIP L
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CALCULASE® III SCB
Componenti opzionali

Le fi bre sopra elencate CALCULASE® III sono compatibili con il modello precedente CALCULASE® (27750120-1).

Set di fi bre, riutilizzabili

UL007S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm,
confezione da 6 pezzi

UL008S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm,
confezione da 6 pezzi

UL009S5 Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
sterile, riutilizzabile, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

Set di tubi, monouso

UL004S5 Fibra CALCULASE® III 230 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

UL005S5 Fibra CALCULASE® III 365 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

UL006S5
 

Fibra CALCULASE® III 600 μm, 
sterile, monouso, lunghezza 300 cm, 
confezione da 6 pezzi

Articoli opzionali

27750280 Set stripper fi bre, sterilizzabili, per impiego 
con fi bre CALCULASE®

Incluso nella fornitura:

27750281 Spellafi bre, 230 μm

27750282 Spellafi bre, 356 μm

27750283 Spellafi bre, 600 μm

27750284 Cutter in ceramica

27750285 Cuscinetto in silicone

27750095 Occhiali di protezione Ho:YAG LASER, 2080 nm
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Caratteristiche particolari:
• Sistema per la litotripsia ad ultrasuoni, 

massimo rendimento tramite generatore
elettronico regolato, frequenza
operativa di ca. 26000 Hz

27610001 Set generatore di ultrasuoni CALCUSON, 
tensione d’esercizio 100 – 120 VAC / 200 – 240 VAC, 
50 / 60 Hz

Inclusi nella fornitura:

27610020 Generatore di ultrasuoni CALCUSON

400A Cavo di rete

20014230 Interruttore ad un pedale

27610030 Trasduttore

27610072 Cavo di connessione 
 (trasduttore/generatore)

27085PL  Tubo di protezione, per la conservazione 
e la sterilizzazione di sonde

27085CR Asta di pulizia, per sonde

CALCUSON
Sistema per la litotripsia ad ultrasuoni, composizione di set standard consigliata

Dati tecnici

Frequenza operativa ca. 26000 Hz Peso 3,7 kg

Tensione d’esercizio 110 – 120 VAC / 
200 – 240 VAC, 50 / 60 Hz Certifi cazione

IEC 60601-1, 
CE sec. MDD

Dimensioni, l x h x p 305 x 110 x 260 mm
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CALCUSON
Componenti sistema

20014230

Interruttore 
ad un pedale

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

27610071

Cavo di connessione

27610030

Trasduttore

27093LL

Sonda per la litotripsia 
ad ultrasuoni

031647-10

Set tubi per aspirazione
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Sonde
per CALCUSON

Sonde per la litotripsia ad ultrasuoni per impiego con trasduttore 27610030

Sonde per la litotripsia ad ultrasuoni

Codice art. Ø Lungh. Ulteriori dettagli per impiego con

27425NK

1,5 mm

47 cm senza elemento 
d’impatto,
con canale di 
aspirazione

Ureteroscopio 27002K

27425NL 57 cm Uretero-renoscopio 27002L

27830KN 37 cm Nefroscopio per MIP M 27830KA

27093LM

3 mm 40 cm

con elemento 
d’impatto,con 
canale di aspira-
zione Sistemi ottici HOPKINS® 27294AA, 

27295AA e camicia operativa 27294B e 
nefroscopio per MIP L 27840KA

27093OM

senza elemento 
d’impatto, ccon 
canale di aspira-
zione

27093LL

3,5 mm 40 cm

con elemento 
d’impatto e con 
canale di aspira-
zione Sistemi ottici HOPKINS® 27292AMA, 

27293AA e camicie operative 27293BD / CD

27093OL

senza elemento 
d’impatto,
con canale di 
aspirazione

27093LK

3,5 mm 30 cm

con elemento 
d’impatto
e con canale di 
aspirazione Sistemi ottici HOPKINS® 27092AMA, 

27093AA e camicie operative 27093BD / CD

27093OK

senza elemento 
d’impatto,
con canale di 
aspirazione

27085L
4 mm

40 cm
con canale di 
aspirazione

Sistemi ottici HOPKINS® 27092A, 27092AM 
e camicia operativa 27090B

27085LK 30 cm
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CALCUSPLIT®

Sistema per la litotripsia pneumatica,
composizione di set standard consigliata

27630003 Sistema CALCUSPLIT®, 
tensione d’esercizio 100 / 120 / 230 / 240 VAC, 50 / 60 Hz

Inclusi nella fornitura:

27630020 CALCUSPLIT®

400A Cavo di rete

20014230 Interruttore ad un pedale, digitale, due livelli

27630021 Tubo in tessuto

27630038 Manipolo CALCUSPLIT®

27630180 Anelli di guarnizione, confezione da 5 pezzi

27630035  Elemento di ammortizzazione di ricambio, 
confezione da 20 pezzi

27630040 Tubo in silicone

27650C  Spazzola per la pulizia, Ø esterno 2,5 mm, 
lunghezza 35 cm

27656B Lubrifi cante per strumenti, fl acone 50 ml

Dati tecnici

Frequenza operativa
- Colpo unico
- Colpo continuo 12 Hz

Peso 5 kg

Tensione d’esercizio
110 / 120 / 230 / 240 VAC, 
50 / 60 Hz Certifi cazione

IEC 60601-1, 
CE sec. MDD

Dimensioni, l x h x p 305 x 164 x 260 mm

20031001 Compressore ad aria, 0 – 8 bar, tensione d’esercizio 230 VAC, 
50 / 60 Hz, dimensioni (l x p x h): ca. 500 x 320 x 340 mm, 
peso ca. 22 kg

Inclusi nella fornitura:

20031020 Compressore ad aria

27630022 Tubo in tessuto

20031001C Idem, tensione d’esercizio 115 VAC, 50 / 60 Hz

Sono disponibili i seguenti articoli opzionali:



274

01
-2

3

CALCUSPLIT®

Componenti sistema

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

27630040

Tubo in silicone

27630038

Manipolo CALCUSPLIT®

27632534

Sonda piena per litotripsia CALCUSPLIT®

27630021

Tubo in tessuto*

20031001

27630022

Tubo in tessuto** Interruttore ad un pedale

20014230

Compressore ad aria

* Connessione distribuzione centrale d’aria compressa

** Connessione compressore
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Sonde piene
per CALCUSPLIT®

Sonde piene per impiego con manipolo 27630038

Sonde piene per litotripsia CALCUSPLIT®

Codice art. Ø
Lunghezza 
operativa

per impiego con

27632534 0,8 mm

48,5 cm

Ureteroscopi 27000K, 27001K, 27002K, 
27002KP, in combinazione con inserto per 
strumenti 27001G e manipolo 2763003827632535 1,0 mm

27632536 1,6 mm
Ureteroscopio 27002K, in combinazione 
con inserto per strumenti 27001G 
e manipolo 27630038

27632634 0,8 mm

57,5 cm

Uretero-renoscopi 27000L, 27001L, 
27002L, 27003L, in combinazione con 
inserto per strumenti 27001G e manipolo 
27630038

27632635 1,0 mm

27632636 1,6 mm
Uretero-renoscopio 27002L, in combina-
zione con inserto per strumenti 27001G 
e manipolo 27630038

27632232 1,0 mm

31 cm

Sistemi ottici HOPKINS® 27092AMA, 
27093AA, 27095AA, in combinazione con 
camicie operative 27093BD / CD, 27095B e 
manipolo 27630038

27632234 2,0 mm

27634031 0,8 mm

37,5 cm

Sistemi ottici HOPKINS® 27292AMA, 
27293AA, 27294AA, 27295AA, camicie 
operative 27293BD / CD e nefroscopio 
per MIP M 27830KA in combinazione con 
inserto per strumenti 27001GP e manipolo 
27630038

27634032 1,0 mm

27634033 1,6 mm

27634034 2,0 mm

Sistemi ottici HOPKINS® 27292AMA, 

27293AA, camicie operative 27293BD / CD 
e nefroscopio per MIP M 27830KA in 
combinazione con inserto per strumenti 
27001GG e manipolo 27630038

Adattatore, autoclavabile, per uretero-renoscopi KARL STORZ, nuovi modelli

Codice art. Ø
Lunghezza 
operativa

per impiego con

27630136 - -

Uretero-renoscopi, nuovo modello, 
per impiego con CALCUSPLIT® in 
combinazione con inserto per strumenti 
27001G e manipolo 27630038
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ENDOMAT® SELECT
Pompa peristaltica per irrigazione di liquidi

Caratteristiche:
• Sistema di pompa peristaltica per irrigazione 

a fl usso regolato

• Settori di applicazione sempre ampliabili

• Applicazione multidisciplinare

• Con possibilità di connessione a 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)
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ENDOMAT® SELECT
Pompa peristaltica per irrigazione di liquidi,
composizione di set standard consigliata

Dati tecnici

Pacchetto 
software

URO
Dimensioni,
l x h x p

305 x 110 x 260 mm

Flusso

-  URO senza ADVANCED,
 non impostabile: 400 ml / min

-  URO con ADVANCED impo-
stabile: 200 / 400 / 600 ml / min

-  URO con CHRURGIE 
e con ADVANCED:
max. 3500 ml / min

Modalità operativa
Irrigazione, 
regolata a pressione

Tensione 
d’esercizio

100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz

Certifi cazione
IEC 60601-1, 
CE sec. MDD

Peso 4,7 kg

Visualizzazione dei 
parametri

- Flusso impostato

- Flusso effettivo

UP210 ENDOMAT® SELECT, 
pompa di aspirazione o irrigazione, incluso cavo di rete, 
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz

UP604 Software UROLOGIA, licenza

Moduli software:

Apparecchiatura di base:

UP601 Software CHIRURGIA, licenza

UP610 Pacchetto ADVANCED, licenza software, 
per ampliare le funzioni dei pacchetti di software installati
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ENDOMAT® SELECT
Componenti sistema

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

20014130

Interruttore a un pedale

Set tubi, irrigazione, PC

031523-10

Set tubi, aspirazione, DS

030647-10

Set tubi, irrigazione, FC

031524-10
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030647-10 Set tubi per aspirazione, DS, sterili, 
monouso, confezione da 10 pezzi, 
per impiego con ENDOMAT® SELECT

031523-10 Set tubi per irrigazione, PC, sterili, 
monouso, confezione da 10 pezzi, 
per impiego con ENDOMAT® SELECT

031524-10 Set tubi per irrigazione, FC, sterili, 
monouso, confezione da 10 pezzi, 
per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 
26331120-1 e ENDOMAT® SELECT

20014130 Interruttore a un pedale, digitale, un livello

ENDOMAT® SELECT
Componenti sistema
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S-PILOT®

Sistema di aspirazione

Caratteristiche:
• Installazione individuale in sistemi 

di aspirazione già in uso

• Comunicazione tra motore e sistema 
di aspirazione tramite pedale

• Pulsante per facile impostazione del tubo

• Con possibilità di connessione al 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)
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S-PILOT®

Sistema di aspirazione

UP501S2 Set S-PILOT®, incluso cavo di comando, 
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz

Inclusi nella fornitura:

UP501 S-PILOT®

27610070 Cavo di connessione

031457-10  Set tubi per aspirazione, sterili, 
monouso, confezione da 10 pezzi

Apparecchiatura di base:

Dati tecnici

Tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
Dimensioni,
l x h x p

305 x 50 x 320 mm

Potenza assorbita 30 W Peso 1,92 kg
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UNIMAT® 30
Pompa di aspirazione universale,
composizione set standard consigliata

25320001 UNIMAT® 30, pompa di aspirazione, set, 
tensione d’esercizio 230 VAC, 50 / 60 Hz

Inclusi nella fornitura:

25320020 UNIMAT® 30

25320080 Filtro

25320081 Flacone di aspirazione

25320082 Tappo di chiusura

25320083 Tubo di connessione, corto

25320084 Tubo paziente

25320085 Dispositivo di troppo pieno

400A Cavo di rete, lunghezza 300 cm

25320001C Idem, tensione d’esercizio 115 VAC, 50 / 60 Hz

Dati tecnici

Potenza di aspirazione 30 l/m Certifi cazione IEC 601-1, CE sec. MDD

Vuoto
max. 85 kPa, 
max. 640 mmHg

Corrente nominale/
consumo di corrente

1 A, 100 Watt (115 VAC)
0.45 A, 100 Watt (230 VAC)

Tensione d’esercizio 115 / 230 VAC, 50 / 60 Hz Classe di protezione I, BF, IPX 1

Dimensioni,
l x h x p

245 x 345 x 282 mm
Requisiti

MDD 93/42 EWG, 
EN 60601-1, EN 60601-1-2, 
EN 10079-1, ISO 9001, 
UL 2601-1Peso 7,4 kg
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UNIMAT® 30
Componenti sistema

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

25320084

Tubo paziente

25320080
25320081
25320082
25320085

Filtro
Flacone di aspirazione
Tappo di chiusura
Dispositivo di troppo pieno

25320083

Tubo di connessione, corto
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UNIMAT® 30
Componenti sistema

25320080
25320081
25320082
25320085

Filtro, per aspirazione, non sterile
Flacone di aspirazione
Tappo di chiusura
Dispositivo di troppo pieno

25320083 Tubo di connessione, corto

25320084 Tubo per paziente

UG624 Supporto per pompa, per montaggio della pompa 
di aspirazione UNIMAT® 30 sul carrello mobile UGxxx

031111-10 Filtro fumi, non sterile, monouso, 
confezione da 10 pezzi



285

01
-2

3

Sistema di morcellazione per urologia

Manipolo 27702050, per impiego con UNIDRIVE® S III SCB

Caratteristiche:
• Chiusura rapida per il fi ssaggio della lama

• Canale di aspirazione centrale, retto

• Lavabile in lavaferri e autoclavabile fi no a 
max. di 134 ° C

• Attivazione tramite interruttore a pedale 
del sistema a motore UNIDRIVE® S III

Manipolo DRILLCUT-X® II URO per morcellato-
re, per impiego con UNIDRIVE® S III SCB

27702050

Manipolo, regolabile, per impiego con manipolo 
DRILLCUT-X® II URO per morcellatore 27702050

40712090

Adattatore di pulizia, LUER-Lock, per la pulizia 
del manipolo DRILLCUT-X® II per morcellatore

41250RA

Per impiego con manipolo DRILLCUT-X® II URO per morcellatore

• Riutilizzabile

• Inserto interno ed esterno 
da pulire separatamente

• Autoclavabile

• Con lama interna ad oscillazione orizzontale

Lama per morcellatore, retta, sterilizzabile, 
fi nestra di taglio a goccia, fi nestra esterna 
dentata, fi nestra interna dentata, fenestrata 
doppia, Ø 4 mm, lunghezza 40 cm, per impiego 
con manipolo DRILLCUT-X® II URO 
per morcellatore27702050

27056LM

Adattatore di pulizia, LUER-Lock, 
per la pulizia degli inserti interni ed esterni degli 
accessori DRILLCUT-X®

41200RA

27702050

27056LM

27056LM



286

01
-2

3

Per impiego con manipolo DRILLCUT-X® II URO per morcellatore 27702050

Caratteristiche:
• Regime massimo preimpostabile

• Riconoscimento automatico del manipolo

• Attacco di comando per pompe 
KARL STORZ per funzionamento combinato

• Utilizzabile con:
manipolo DRILLCUT-X® II URO 
per morcellatore

• Con possibilità di connessione a 
KARL STORZ Communication Bus 
(KARL STORZ-SCB)

Sistema di morcellazione per urologia
UNIDRIVE® S III SCB

UNIDRIVE® S III SCB, set per urologia, sistema motore 
UNIDRIVE® S III, con modulo SCB integrato, 
tensione d’esercizio 100 – 120 / 230 – 240 VAC, 50 / 60 Hz 

Inclusi nella fornitura:

20701020-1 UNIDRIVE® S III SCB

400A Cavo di rete

20016230 Interruttore ad un pedale, two-stage

20090170 Cavo di connessione SCB, 
 lunghezza 100 cm

27701001-1

Dati tecnici

Modalità operativa oscillante (morcellazione)
Dimensioni

l x h x p
305 x 165 x 233 mm

Regime max.
40.000 (min-1)

Lama: 500 – 5000 (min-1)
Peso 4 kg

Tensione d’esercizio
100-120 / 230-240 VAC, 

50 / 60 Hz
Certifi cazione IEC 601-1, CE sec. MDD

Carrelli stativi COR per l’impiego mobile del sistema per morcellazione, cfr. capitolo 
APPARECCHIATURE E ACCESSORI
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Sistema di morcellazione per urologia
Compendio

DRILLCUT-X® II URO UNIDRIVE® S III SCB Lama per morcellazione

S-PILOT®

UNIMAT® 30

Aspirazione centrale

27702050* 27701001-1 27056LM

UP501S2

25320001

27050SCK 

27293AA, 27040SC

Set tubi
031457-10

Filtro di raccolta tissutale
030970-10

Contenitore di aspirazione 
030306-04

Camicia per resettoscopio dalla 
strumentario di base per enucleazione

Sistema ottico angolato** e adattatore

** Per ulteriori possibilità di combinazione consultare la pagina successiva.
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AUTOCON® III 400

Elettrobisturi HF AUTOCON® III 400:
• Massimo confort per l’operatore:

Display touch ad alta risoluzione, scelta 
automatica della modalità in base al relativo 
cavo di connessione (resezione unipolare/
bipolare), programmazione individuale dei 

trattamenti

• Regolazione automatica
della potenza bipolar

NaCl
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AUTOCON® III 400
Carrello HF SHORT-E

bipolar
NaCl

Caratteristiche:
• Particolarmente adatto 

alle apparecchiature HF di KARL STORZ

• I moduli complementare consentono 
di sistemare gli accessori

• Rotelle leggere e funzionali

20020080 Carrello HF SHORT-E, su 4 rotelle doppie, antistatiche, 
di cui 2 bloccabili, canalina per cavi integrata nella barra 
centrale, 1 ripiano HF, per AUTOCON® II 400 SCB, 
con ganci di supporto, avvolgicavo, capacità max. 
di carico 51 kg, 
dimensioni:
Carrello HF: 670 x 1020 x 670 mm (l x h x p),
Ripiano HF: 455 x 375 mm (l x p),
Diametro rotelle: 100 mm
Fornito smontato

Inclusi nella fornitura:

20020060 Componenti di montaggio per base, 
 per carrello

20020045  Ripiano HF
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AUTOCON® III 400
Elettrobisturi ad alta frequenza,
composizioni set standard consigliate

Dati tecnici:

Potenza max.
unipolare: 400 Watt (a 200 Ohm)

bipolare: 400 Watt (a 75 Ohm)

Frequenza di 
uscita

350 kHz / 1 MHz

Tensione 
d’esercizio

220 – 240 VAC, 50 / 60 Hz 
(UH 400, UH 400E)

100 – 127 VAC, 50 / 60 Hz 
(UH 400U, UH 400UE

Dimensioni,
l x h x p

447 x 177 x 457 mm

Peso 12,5 kg

Certifi cazione IEC 60601-1
Prese

Prese unipolari: 2 
Prese bipolari: 2
(ampliabili a 3)

UH400

UH400U

UH400UE

UH400E

AUTOCON® III 400 High End, senza certifi cazione CE,  
tensione d’esercizio 220 – 240 VAC, 50 / 60 Hz,
incluso cavo di rete

Prese di attacco HF, unipolari:
2x presa tipo USA da 3 pin
presa KARL STORZ/Erbe VIO da 5 mm
2x presa da 4 mm (attivazione a pedale)
BOVIE (attivazione a pedale)

Prese di attacco HF, bipolari:
2x tipo USA da 2 pin (28.58)
3x KARL STORZ / Erbe VIO

Posto presa:
Elettrodo neutro da 2 poli

Integrabile in OR1™ con KARL STORZ OR1™ SCB 
control WU300. 
Premesse di sistema: release software SCB R-UI 
20090001-46 e versioni più recenti.

Idem, senza certifi cazione CE, 
tensione d’esercizio 100 – 127 VAC, 50 / 60 Hz

Idem, con certifi cazione CE, 
tensione d’esercizio 100 – 127 VAC, 50 / 60 Hz

Idem, con certifi cazione CE, 
tensione d’esercizio 220 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
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AUTOCON® III 400
Componenti sistema

bipolar
NaCl

unipolar

LATO APPARECCHIO

LATO PAZIENTE

UF901

Interruttore HF a un pedale Interruttore HF a doppio 
pedale

UF902

Cavo bipolare 
per alta frequenza

UH801

Resettoscopio bipolare

27806UR

Cavo di connessione Cavo di connessione

27806US

27805

Elettrodo neutro Elettrodo neutro

27802

Cavo di connessione

27806A

Elettrodo neutro

Cavo unipolare per alta 
frequenza

277KE

Resettoscopio unipolare

27805

27806
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Componenti opzionali
per AUTOCON® III 400 SCB

UF901 Interruttore HF ad un pedale, con tasto per funzione 
di commutazione, per impiego con generatori HF

UF902 Interruttore HF a doppio pedale, con tasto 
per funzione di commutazione, per impiego 
con generatori HF

27805 Elettrodo neutro, in silicone conduttivo con 2 lacci in 
gomma per il fi ssaggio, superfi cie di contatto 
A = 500 cm², per impiego con AUTOCON® 
(serie 200, 350), AUTOCON® II 400 (serie 111, 115) 
con cavo di connessione 27806, AUTOCON® III 400 e 
AUTOCON® III 300 con cavo di connessione 27806UR

27806UR Cavo di connessione elettrodo neutro, per impiego 
con elettrodo neutro 27805

27806US Cavo di connessione elettrodo neutro, per impiego 
con elettrodo neutro 27802

27802 Elettrodo neutro, superfi cie di contatto divisa in due, 
A = 169 cm2, monouso, confezione da 50 pezzi, per 
impiego con AUTOCON® 50 / 200 / 350, tutti i modelli di 
AUTOCON® II 400, AUTOCON® III 400 e AUTOCON® III 
300, è necessario il cavo di connessione 27806US

26520043 Impugnatura per elettrodi, con 2 tasti 
per l’attivazione del generatore unipolare, tasto giallo; 
taglio unipolare, tasto blu: coagulazione unipolare (è 
necessario un cavo per alta frequenza 26520045)

26520045 Cavo per alta frequenza, per impugnatura 
per elettrodi 26520043, lunghezza 400 cm, per impie-
go con AUTOCON® II 400 SCB 20535220-111
e 20535220-115

Per impiego con AUTOCON® III 300 e AUTOCON® III 400
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unipolar

Cavi per alta frequenza

Cavi unipolari per alta frequenza

Cavi bipolari per alta frequenza

Strumento
KARL STORZ

Elettrobisturi
ad alta frequenza

26176LE Cavo bipolare per alta frequenza, lunghez-
za 300 cm, per impiego con AUTOCON® III e 
AUTOCON® II, compatibili con i coagulatori 
Erbe, serie T  e ICC

26176LM Cavo bipolare per alta frequenza, 
lunghezza 300 cm, compatibile con 
apparecchiature Martin HF

26176LV Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 
300 cm, distanza dei poli dal lato apparecchio 
di 28,58 mm, per AUTOCON® III e AUTO-
CON® II, per impiego con elettrobisturi ad alta 
frequenza con distanza dei poli dalla presa 
bipolare di 28,58 mm, compatibile con 
coagulatore Valleylab

26176LW Cavo bipolare per alta frequenza, 
lunghezza 300 cm, distanza dei poli 
dalla parte dell’apparecchio 22 mm, com-
patibile con elettrobisturi ad alta frequenza 
con distanza dei poli dalla presa bipolare di 
22 mm

bipolar

Nota bene:

Tutti i cavi per alta frequenza di questa pagina vengono forniti con una lunghezza standard di 300 cm.
Qualora si desideri una lunghezza pari a 500 cm, aggiungere la lettera L, al numero dell’articolo 
corrispondente, ad esempio 26002 ML, 26176 LVL

Strumento
KARL STORZ

Elettrobisturi
ad alta frequenza

26002M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spinada 4 mm, lunghezza 300 cm, per 
impiego con AUTOCON® III e AUTOCON® II, 
compatibile con apparecchiature Erbe 
serie T (modelli precedenti) e Ellman

26004M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spina da 4 mm, lunghezza 300 cm, 
compatibile con apparecchiature HF Martin

26005M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spina da 5 mm, lunghezza 300 cm, per im-
piego AUTOCON® III e AUTOCON® II, 
compatibile con apparecchiature Erbe 
tipo ICC ed Erbe VIO 301

26006M Cavo unipolare per alta frequenza, con 
spina da 8 mm, lunghezza 300 cm, per 
impiego con AUTOCON® III e AUTOCON® II, 
compatibile con apparecchiature Valleylab
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Set di elettrodi chirurgici

unipolar

20530008 Set di elettrodi chirurgici

Inclusi nella fornitura:

Contenitore con coperchio
ed inserto per sterilizzazione,
per 16 elettrodi con Ø 4 mm

Per impiego con impugnature per elettrodi 26520043 e 26520046

Ansa in fi lo metallico, 5 mm

Idem, 10 mm

Ansa a nastro, 10 mm

Elettrodo a spatola sec. KIRSCHNER, retto

Elettrodo a bisturi sec. MAGENAU, angolato

Elettrodo a bisturi, lanceolato

Elettrodo a pallina, 2 mm

Idem, 4 mm

Idem, 6 mm

Elettrodo ad ago

Elettrodo piatto, 8 x 10 mm

Idem, 10 x 15 mm



Componenti /
parti di ricambio

15
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Introduzione

Esempio:

Hotline

Per informazioni sui codici articolo, sulla sostituzione, manutenzione e pulizia dei prodotti è a Vos-
tra disposizione anche la hotline tecnica: +49007461/708-980, dal lunedì al giovedì dalle 7 
alle 18 e venerdì dalle 7 alle 17.

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita

27005AA 3, 72

Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita27005FA 3, 38
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita

27005BA 3, 38

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°, immagine 
ingrandita

27005CA 3

Sistema ottico HOPKINS® a visione retrograda 120°, 
immagine ingrandita

27005EA 3

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita

27005AIA 4, 110

Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita27005FIA 4, 110
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
immagine ingrandita

27005BIA 4, 110

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70º,
immagine ingrandita

27005CIA 4, 110

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Raffi gurazione delle componenti/parti di ricambio con codice articolo corrispondente con rinvio 
alla pagina del catalogo
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Sistemi ottici HOPKINS®

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

3, 72

Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita27005FA 3, 38
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita

27005BA 3, 38

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°, 
immagine ingrandita

27005CA 3

Sistema ottico HOPKINS® a visione retrograda 120°, 
immagine ingrandita

27005EA 3

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita

27005AIA 4, 110

Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita27005FIA 4, 110
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita

27005BIA 4, 110

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°, immagine 
ingrandita

27005CIA 4, 110

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine 
ingrandita, con fi ltro Greenlight

27005BGA 5, 99, 101

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27020AA 6, 33, 83
Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine ingrandita27020FA 6, 33, 79, 80
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º27020BA 6, 33

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27324AA 39
Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27301AA 44
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°27301BA 44
Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°27033AA 46, 89
Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27017AA 48, 87
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°27017BA 48
Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27018AA 50, 85
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°27018BA 50
Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°27018CA 50
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita

27005AA 3, 72
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Video-cisto-uretroscopi C-VIEW®

Video-cisto-uretroscopio CMOS C-VIEW®, set11272VEK 12
Video-cisto-uretroscopio CMOS C-VIEW®, set11272VUEK 12

8515090 6985691

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo
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Cisto-uretro-fi broscopi

Cisto-uretro-fi broscopio11272CK1 15
Cisto-uretro-fi broscopio11272CUK1 15

8515090 6985691

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Camicie per cisto-uretroscopio

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026AK 20
Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026BK 20
Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026CK 20
Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026DK 20
Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026UK 20

8458190

6985691

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026ABK 20
Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026BBK 20
Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026CBK 20
Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026DBK 20

Con intaglio supplementare

Cistoscopi rigidi

8458190

6985691

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo
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Camicia per cisto-uretroscopio

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Cistoscopio rigidio, extra lungo

8458190

6985691

Inserto diagnostico27027NL 21

Parti di ricambio

27550C-10
Cappuccio di tenuta,  perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

27027O
Sonda piena, per 27027E

Inserto operativo27027E 21

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27027KLK 21
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Inserti diagnostici

Inserto diagnostico27025G 22
Inserto diagnostico27025GA 22
Inserto diagnostico27025GFA 22

Parti di ricambio

Cistoscopi rigidi

27025G

27550C-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Inserto diagnostico27025GF 22

Parti di ricambio

27025GF

27550C-10
Cappuccio di tenuta,  perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

6785495
Rubinetto di arresto

6725195
Cappuccio a vite

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo



9

01
-2

3

Inserti operativi

Inserto operativo27026EF 22
Inserto operativo27026EG 22
Inserto operativo27026EC 22

Parti di ricambio

27026EC

27550C-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

6785495
Rubinetto di arresto

Inserto operativo27026E 22

Parti di ricambio

27026E

27550C-10
Cappuccio di tenuta,  perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Cistoscopi rigidi

6725195
Cappuccio a vite

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

3012090
Molla, per rubinetto di arresto

27021O
Sonda piena

27021O
Sonda piena
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Cisto-uretroscopi universali

Cisto-uretroscopio universale27035BA 32
Cisto-uretroscopio universale27035BB 32

27035BA

Parti di ricambio

27550C-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

8458190
Rubinetto di arresto
(prossimale)

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla
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Cisto-uretroscopi universali
Camicie per cisto-uretroscopi

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27034AK 33

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Parti di ricambio

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27034BK 33

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo
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Inserto diagnostico27034G 33

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Cisto-uretroscopi universali
Inserto diagnostico, adattatore per cistoscopio sec. NICKEL

Adattatore per cistoscopio sec. NICKELL27026X 31

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parte di ricambio

6127490-10
Cappuccio di tenuta, 50/3.6, 
confezione da 10 pezzi
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Strumenti fl essibili

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza per la rimozione di corpi estranei27175A 34
Pinza per la rimozione di corpi estranei27175B 34

Pinza da biopsia27177A 34
Pinza da biopsia27177B 34

Forbici27178A 34
Forbici27178B 34

27177A

Parti di ricambio

5904998-10
Guarnizione, Ø 0,8 mm,
confezione da 10 pezzi

5963402
Vite zigrinata

Pinza per la rimozione di corpi estranei27034FK 35

Pinza da biopsia27034FL 35

Forbici27034S 35

5963402

Pinza da presa per piccoli frammenti27023FE 10, 13, 16

Pinza da biopsia27023ZE 10, 13, 16

Pinze, forbici
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita27005FA 38
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita

27005BA 38

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Strumentario per l’iniezione transuretrale 
di liquido viscoso
Sistema ottico HOPKINS®, camicia operativa

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia operativa27054SJK 38

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691

8458190
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Strumentario per impiego 
con il sistema UroLift®

Sistema ottico HOPKINS®, camicia per cisto-uretroscopio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27324AA 39

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27026CK 39

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691

8458190
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Cisto-uretroscopio27030KAK 40

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Cisto-uretroscopi operativi

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

495G
495F

84581906985691

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Inserto per strumenti27001G 40
Inserto per strumenti27001GF 40
Inserto per strumenti27001GH 40

Parte di ricambio

27550N-10
Guarnizione, per inserti per strumenti,
confezione da 10 pezzi

27550N

Cisto-uretroscopio27030KBK 42
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza per la rimozione di corpi estranei27071TJ 41

Parti di ricambio

5904998
Guarnizione, Ø 0,8 mm

5963402 
Vite zigrinata

Strumenti

Pinza da biopsia27071ZJ 41
Pinza, da presa per frammenti di calcoli27095F 43
Pinza, da presa per grandi calcoli e frammenti27095P 43
Pinza da biopsia27095Z 43
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0º27301AA 44

Cisto-uretroscopio

495G
495F

Sistema ottico HOPKINS®, camicie per cisto-uretroscopio

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º27301BA 44

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27029CNK 45

85150906985691

Camicia per cistoscopio-uretroscopio27029DNK 45

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°27033AA 46

Cisto-uretroscopio

495G
495F

Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea, 
sistema ottico, camicie per cisto-uretroscopio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per cisto-uretroscopio27033CK 46
Camicia per cisto-uretroscopio27033DK 46

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Camicia per cisto-uretroscopio27033CRK 46

Parti di ricambio

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

27550A6985691

8515090
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27017AA 48

Cisto-uretroscopio

495G
495F

Sistema ottico HOPKINS®, camicie per cisto-uretroscopi

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º27017BA 48

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per cisto-uretroscopio27031EK 48

8515090

6985691

Camicia per cisto-uretroscopio27031FK 48

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

27550A

Parti di ricambio

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27018AA 50

Cisto-uretroscopio

495G
495F

Sistema ottico HOPKINS®, camicie per cisto-uretroscopio

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º27018BA 50

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per cisto-uretroscopio27032KK 51

8515090

6985691

Camicia per cisto-uretroscopio27032LK 51

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

27550A

Parti di ricambio

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°27018CA 50
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per cisto-urtroscopio27032MK 51

8515090

6985691 27550A

Parti di ricambio

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

8791290
Cappuccio zigrinato
(prossimale)

8791390
Rubinetto di arresto
(prossimale)

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8791390

Cisto-uretroscopio
Camicia per cisto-uretroscopio
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Elementi operativi, unipolari

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27050E 57, 115

Parti di ricambio

6370590-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

7068990
Tappo in gomma

Elemento operativo27050D 57, 75

27040TZ
Mandrino piramidale

Elemento operativo27050C 58
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Elemento operativo, bipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27040EB 62

Parti di ricambio

6345190-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

27040TZ
Mandrino piramidale

Elemento operativo27040DB 63, 77
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27040AOK 65

Parti di ricambio

Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27040BOK 65
Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27040AKK 65

Camicie per resettoscopio
con tubo di affl usso oppure con tubo di affl usso e defl usso

Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27040BKK 65

8542190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691 8542190

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con rubinetto centrale27241AOK 65
Camicia per resettoscopio, con rubinetto centrale27241BOK 65
Camicia per resettoscopio, con rubinetto centrale27241BKK 65

Parti di ricambio

6648191
Rubinetto a maschio

6909895
Anello zigrinato

8897190
Parte conica

8897090
Anello di tenuta
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con camicia interna fi ssa27040SLK 66, 105

Parti di ricambio

Camicia per resettoscopio, con camicia interna fi ssa27040SDK 66

Camicie per resettoscopio

Camicia per resettoscopio, con camicia interna fi ssa27040SMK 66

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691

8542190

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con camicia interna girevole27050SLK 67
Camicia per resettoscopio, con camicia interna girevole27050SMK 67
Camicia per resettoscopio, con camicia interna girevole27050SCK 68

6985691

8542190
Parti di ricambio

5917500-10
O ring, in silicone, Ø interno 11 mm,
confezione da 10 pezzi

6985691
Cappuccio a molla

Camicia per resettoscopio, con camicia interna girevole27050SDK 68

8541890
Rubinetto di arresto
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia interna, fi ssa27040XA 66

Parti di ricambio

Camicia interna, fi ssa27040XB 66

Camicie interne

Camicia interna, girevole27050XA 67

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia interna, girevole27050CA 68
Camicia interna, girevole27050CB 68

Parte di ricambio

5920800-10
O ring, in silicone, Ø interno 7 x 1 mm,
confezione da 10 pezzi

Camicia interna, girevole27050XB 67

6985691
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Adattatore27040SC 69, 148
Adattatore27050LC 69

Parte di ricambio

5920800-10
O ring, in silicone, Ø interno 7 x 1 mm,
confezione da 10 pezzi

Adattatori

Adattatore27050ALC 69
Adattatore27093SC 24, 69
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Otturatore ottico sec. SCHMIEDT27051A 71

6985691

Otturatore ottico sec. SCHMIEDT27051B 71

27550A

Parti di ricambio

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Otturatori ottici

Otturatore ottico sec. SCHMIEDTPV27051B 71
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita

27005AA 3, 72

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27053E 72

Parti di ricambio

6370590-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

7068990-10
Tappo in gomma,
confezione da 10 pezzi

27040TZ
Mandrino piramidale

Resettoscopio, modello MÜNCHEN

7068990
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Resettoscopio, modello MÜNCHEN

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con camicia interna girevole27042SL 73

Parti di ricambio

Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27042BK 73

8542190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691 8542190

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con rubinetto centrale27242BZK 73

Parti di ricambio

6648191
Rubinetto a maschio

6909895
Anello zigrinato

8897190
Parte conica

8897090
Anello di tenuta

Camicie per resettoscopio

6909895
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Parti di ricambio

6370590-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

7068990-10
Tappo in gomma,
confezione da 10 pezzi

27040TZ
Mandrino piramidale

Resettoscopio, extra lungo, unipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°27325BA 21, 74, 75, 76, 77

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation 

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27050EP 74
Elemento operativo27050DP 57, 75

7068990
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Resettoscopio, extra lungo, bipolare

Parti di ricambio

6370590-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

27040TZ
Mandrino piramidale

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°27325BA

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27040EO 76
Elemento operativo27040DO 63, 77

21, 74, 75, 76, 77
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Resettoscopio, extra lungo, bipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con camicia interna girevole27051PLK 78
Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27040BP 78

Camicie per resettoscopio

Parti di ricambio

8542190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla
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Parti di ricambio

6370590-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

7068990-10
Tappo in gomma,
confezione da 10 pezzi

27040TZ
Mandrino piramidale

Resettoscopio sottile, unipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine ingrandita27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation 

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27054E 79

7068990
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Parti di ricambio

6370590-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

27040TZ
Mandrino piramidale

Resettoscopio sottile, bipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® 12º, immagine ingrandita27020FA 6, 33, 79, 80

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27054EB 80
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Resettoscopio sottile, bipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con camicia interna fi ssa27054SLK 81

Camicie per resettoscopio

Parti di ricambio

8542190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio di tenuta

Camicia per resettoscopio, con camicia interna girevole27054SCK 82

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia interna, girevole27054CB 82

Parte di ricambio

5920800-10
O ring, in silicone, Ø interno 7 x 1 mm,
confezione da 10 pezzi

8542190
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Parti di ricambio

9466390-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

9466590-10
Guarnizione,
confezione da 10 pezzi

Resettoscopio extra sottile, unipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27020AA 6, 33, 83

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27033E 83, 89 , 116, 118
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Resettoscopio extra sottile, unipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con rubinetto girevole LUER-Lock27046RK 84

Camicia per resettoscopio

Parti di ricambio

7975991
Attacco, girevole

8027291
Anello di fi ssaggio

8541890
Rubinetto di arresto

5914200-10
O ring, confezione da 10 pezzi

6985691
Cappuccio a molla
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Parti di ricambio

6345190-10
Guarnizione in tefl on,
confezione da 10 pezzi

Resettoscopio, piccolo, unipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27018AA 50, 85

Parte di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo27145E 85, 87, 117, 182

495G
495F

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27017AA 48, 87
Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°27033AA 46, 89

Elemento operativo27033E 83, 89, 116, 118

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

7068990-10
Tappo in gomma, 
confezione da 10 pezzi
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Resettoscopio piccolo, unipolare

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock girevole27047CK 86

Camicie per resettoscopio, trocar sec. REUTER

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8458190

Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27047EK 88
Camicia per resettoscopio, con rubinetto LUER-Lock27033RK 90

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

Per impiego con 27033RK

Parte di ricambio

6127590-10
Cappuccio di tenuta, (50/4),
confezione da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Trocar sec. REUTER27105K 92

6127590
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Cistoscopio LASER Continuous Flow

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita, con fi ltro Greenlight

27005BGA 5, 99, 101

495G
495F

Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia esterna27026VA 101
Camicia interna27026VI 101
Camicia interna, modello per mancini27026VIL 101

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto, per 27026VA

6985691
Cappuccio a molla, per 27026VA

6985691

6985691

8541890

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

8458190
Rubinetto di arresto, per 27026VI e 27026VIL

6985691
Cappuccio a molla, per 27026VI e 27026VIL

8458190
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Elemento operativo LASER

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo LASER per la vaporizzazione27042V 102

Parti di ricambio

7072390-10
Cappuccio di tenuta, Ø perforazione 1,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

7848591
Dado

7072390

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo LASER per la vaporizzazione27042LV 102

Parte di ricambio 7072390

7072390-10
Cappuccio di tenuta, Ø perforazione 1,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

per la vaporizzazione
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Inserto guida LASER27056EA 103

Parti di ricambio

7801995-10
Guarnizione, confezione da 10 pezzi

7848591
Dado

5900100
Anello di guarnizione

Inserto guida LASER, intercambiabile

Inserto guida LASER27056EB 103
Inserto guida LASER, con staffa di retrazione27056EC 103
Inserto guida LASER, con staffa di retrazione27056ED 103

7801995

5900100

7848591
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Elemento operativo e inserto operativo

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Elemento operativo sec. KUNTZ27056LA 104

Parte di ricambio

8285490
Cappuccio di tenuta

8285490

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Inserto operativo LASER27050VL 104

6985691

per l’enucleazione della prostata

Elemento operativo sec. KUNTZ27056LB 104

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

27550C-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

6985691
Cappuccio a molla

8458190
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Enuclazione LASER della prostata

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia interna, con tubo guida laser27040XAL 105

sec. GILLING

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Inserto diagnostico27068CD 105, 114

6985691

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

27550C-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

6985691
Cappuccio a molla

Camicia interna, senza tubo guida laserPV27040XAL-1 105

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8458190

27550C

6985691



47

01
-2

3

Sistema di morcellazione per urologia
Sistemi ottici

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione 
rettilinea 6°

27292AMA 109, 147

3341896
Rubinetto di arresto

3341996
Cappuccio a molla

6127390-10 
Cappuccio di tenuta, (50/2,6), 
confezione da 10 pezzi

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione 
rettilinea 6º

27293AA 109, 147

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

495G
495F

6127390 

8458190 

3341896  

6985691
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Sistemi ottici HOPKINS®

per la diagnosi fotodinamica (PDD)

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita

27005AIA 4, 110

Sistema ottico HOPKINS® 12°, immagine ingrandita27005FIA 4, 110
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, 
immagine ingrandita

27005BIA 4, 110

Sistema ottico HOPKINS® a visione laterale 70°, 
immagine ingrandita

27005CIA 4, 110

495G
495F

Parti di ricambio

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation



49

01
-2

3

Uretrotomo ottico

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Camicia per uretrotomo sec. SACHSE27068DK 114

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, 
immagine ingrandita

27005AA 3, 72

495G
495F

Parti di ricambio

8458090
Rubinetto di arresto (canale operativo)

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

8458190
Rubinetto di arresto (LEUR)

27550N-10
Guarnizione, confezione da 10 pezzi

6985691 

8458090 

495F
Adattatore, Ø 9 mm, per conduttore 
di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation



50

01
-2

3

Uretrotomo ottico

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Inserto diagnostico27068CD 105, 114

8458190

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

27550C-10
Guarnizione, perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi

6985691 

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia supplementare27068SK 114

6985691

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6127790 

6127790-10
Cappuccio di tenuta, (50/6),
confezione da 10 pezzi
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Uretrotomo ottico

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Camicia per uretrotomo27046UK 116

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27020AA 6, 33, 83

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

8027291
Anello di fi ssaggio

5914200-10
O ring, confezione da 10 pezzi

6985691  

495G
495F

7975991
Attacco, girevole

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

7975991  
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Uretrotomo ottico

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Camicia per uretrotomo27047BK 117

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27017AA 48, 87

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

8458190

495G
495F

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Inserto diagnostico27047F 117

8515090

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691 

Uretrotomo ottico

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi
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Uretrotomo ottico

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Camicia per uretrotomo27033UK 118

Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0°27033AA 46, 89

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

8458190

495G
495F

6985691

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Inserto operativo27033F

8458190

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691 

Uretrotomo ottico

27550A-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 0,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

118
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Uretrotomo, adattatore

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parte di ricambio

27578AX
Punta svitabile

Uretrotomo sec. OTIS-MAUERMAYER27578AK 119

27578AX

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Adattatore27074SZ 131

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Adattatore27074SC 131

Parte di ricambio

5920800-10
O ring, Ø interno 7 x 1 mm,
confezione da 10 pezzi

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla
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Parti di ricambio

27076T
Blocco di test

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Litotritore27076AK 132

 Bitte beschriften

Litotritore

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

27076W

27076V
Vite di fi ssaggio, per camicia esterna

27076W
Vite di fi ssaggio, per camicia interna

27076W



58

01
-2

3

Camicia della pinza per frantumazione27077BZK 133

Parti di ricambio

8897190
Parte conica

6648191
Rubinetto a maschio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

8897090
Anello di tenuta

6909895
Anello zigrinato

Pinza per frantumazione dei calcoli

Inserto camicia27077G 133

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

6985691 27550C-10 

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

27550C-10
Cappuccio di tenuta, perforazione Ø 1,2 mm, 
confezione da 10 pezzi
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Nefroscopi percutanei
con irrigazione e aspirazione continue

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione 
rettilinea 6°

27292AMA 109, 147

3341896
Rubinetto di arresto

3341996
Cappuccio a molla

6127390 
Cappuccio di tenuta, (50/2,6)

HOPKINS® Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6º

27293AA 109, 147

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Nefroscopi percutanei

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia operativa27293BD 148

8269091
Anello di fi ssaggio, per 27293BD

Camicia operativa27293CD 148

Parti di ricambio

5914200
O ring

7486091
Raccordo, girevole

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8541890 

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Adattatore27093GM 148, 150, 155
Adattatore27040SC 69, 109, 148

Parti di ricambio

6127690-10
Cappuccio di tenuta, (50/5),
confezione da 10 pezzi

5920800-10
O ring, Ø interno 7 x 1 mm, 
confezione da 10 pezzi

Per impiego con 27093GM Per impiego con 27040SC

6127690 

Camicie operative, adattatori

8269191
Anello di fi ssaggio, per 27293CD
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Nefroscopi percutanei
con irrigazione e aspirazione continue

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°

27092AMA 149

3341896
Rubinetto di arresto

3341996
Cappuccio a molla

6127390-10 
Cappuccio di tenuta, (50/2,6),
confezione da 10 pezzi

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6º

27093AA 149

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation 
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Nefroscopi percutanei

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia operativa27093BD 150

8268991
Anello di fi ssaggio, per 27093BD

Camicia operativa27093CD 150

Parti di ricambio

5914200
O ring

7486091
Raccordo, girevole

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8541890 

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Adattatore27093GM 148, 150, 155

Parte di ricambio

6127690-10
Cappuccio di tenuta, (50/5)

6127690 

Camicie operative, adattatori

7486091 

8269291
Anello di fi ssaggio, per 27093CD
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Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza27290F 151, 164

Strumenti operativi

29100
Tappo di chiusura

5905098-10
Cappuccio di tenuta, piccolo,
confezione da 10 pezzi

Pinza27290H 151, 164

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza27290K 151, 156,  164
Pinza da biopsia27290DL 151
Pinza27290M 151, 156, 164
Forbici27290SA 151, 156 

Inserto pinza, per 27290F27290FA

Inserto pinza, per 27290H27290HA

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura

Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Bisturi, retto27294S 152, 157, 164

6252691
Impugnatura

5900200
O ring

Bisturi, falcato27294SH 152, 157, 164
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Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Aspiratore LASER27290LL 152

Strumenti chirurgici

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Impugnatura bipolare ad anello TAKE-APART®26284HM 153

6011590
Tappo di chiusura

7072390-10
Cappuccio di tenuta, Ø 1,8 mm, 
confezione da 10 pezzi

6011590 

8541890 

5917400
O ring
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Nefroscopi percutanei, modello “Slender”
con irrigazione e aspirazione continue

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°

27294AA 154

3341896
Rubinetto di arresto

3341996
Cappuccio a molla

6127390-10 
Cappuccio di tenuta, (50/2,6),
confezione da 10 pezzi

Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a 
visione rettilinea 6°

27295AA 154

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

495G
495F

6127390 

8541890 

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation 
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Nefroscopi percutanei, modello “Slender”

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia operativa27294B 155

8269391
Anello di fi ssaggio

Parti di ricambio

5914200-10
O ring, confezione da 10 pezzi

7485991
Attacco, girevole

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8541890 

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Adattatore27093GM 148, 150, 155

Parte di ricambio

6127690-10
Cappuccio di tenuta, (50/5),
confezione da 10 pezzi

6127690 

Camicie operative, adattatore
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Parte di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza27290K 156, 164 

 Bitte beschriften

Strumenti operativi

29100
Tappo di chiusura

Pinza27290M 156, 164
Forbici27290SA 151, 156

 Bitte beschriften
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MIP – Nefroscopio percutaneo

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Nefroscopio per MIP L27840KAK 158

495G
495F

Nefroscopio per MIP M27830KAK 160

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

8541820
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

30160XA
Guarnizione a becco in silicone,
confezione da 10 pezzi

8541820

3375099-10
Disco di tenuta,
confezione da 10 pezzi
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Nefroscopio per MIP XS / S27820KAK 162

495G
495F

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8515090

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

27550N

MIP – Nefroscopio percutaneo

27550N
Guarnizione
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Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza per la rimozione di corpi estranei27830FK 165

5963402
Vite zigrinata

5905098-10
Cappuccio di tenuta, confezione da 10 pezzi

Pinza da biopsia27830FL 165
Forbici27830S 165

Articoli opzionali
per MIP L/ M

5963402
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Articoli opzionali
per MIP L / M

Parte di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza27830H 165

5905098-10
Cappuccio di tenuta, confezione da 10 pezzi

5905098
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Uretero-renoscopio, set27000LK 168

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Uretero-renoscopi, ureteroscopi
rigidi

Ureteroscopio, set27000KK 168

495G
495F

8458190

Uretero-renoscopio, set27001LK 169
Ureteroscopio, set27001KK 169
Uretero-renoscopio, set27002LK 170
Ureteroscopio, set27002KK 170
Uretero-renoscopio sec. MICHEL, set27003LK 171

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Uretero-renoscopio, set27010LK 172

Uretero-renoscopi, ureteroscopi
rigidi

Ureteroscopio, set27010KK 172

495G
495F

6985691

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Uretero-renoscopio sec. GAUTIER, set27013LK 173

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Uretero-renoscopio, set27002KPK 174

495G
495F

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

27550N

27550N
Guarnizione
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Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza27424F 178

Uretero-renoscopi, ureteroscopi, rigidi

5963402
Vite zigrinata

5905098-10
Cappuccio di tenuta, confezione da 10 pezzi

Pinza27424P 178

Strumenti

Pinza da biopsia27424Z 178
Pinza sec. PÉREZ-CASTRO27424R 178
Forbici per incisione dell‘uretere27424U 178
Pinza27425FG 180
Pinza27425PG 180
Pinza da biopsia27425ZG 180
Pinza sec. PÉREZ-CASTRO27425RG 180
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Uretero-resettoscopio sec. PÉREZ-CASTRO
Sistema ottico e camicia

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°27023ABA 182

Parti di ricambio

495G
495F

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Camicia27023RB 183

8458190

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation



76

01
-2

3

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Cisto-uretro-fi broscopio FLEX-X²11278ACK1 184

Cisto-uretro-fi broscopi FLEX-X2

Cisto-uretro-fi broscopio FLEX-X²11278ACUK1 184

6985691

8515090

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

Video-uretero-renoscopio FLEX-XC, set11278VSK 186

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Video-uretero-renoscopi FLEX-XC, fl essibili

Video-uretero-renoscopio FLEX-XC, set11278VSUK 186

69856918515090
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Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Uretero-reno-fi broscopio FLEX-X²S, set11278AK1 194

Uretero-reno-fi broscopi FLEX-X2S, fl essibili

Uretero-reno-fi broscopio FLEX-X²S, set11278AUK1 194

6985691

8515090

Parti di ricambio

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Minilaparoscopia chirurgica
Dotazione di base

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita26007BA 202

Parti di ricambio

495G
495F

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Ago per pneumoperitoneo sec. VERESS26120JL 202

Parti di ricambio

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

6985691

8458190

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Chirurgia minilaparoscopica
Dotazione di base

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Trocar30160GYG 202

Parte di ricambio

021299-10
Guarnizione valvola, 
sterile, monouso, 
confezione da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Trocar30117GP 202

Parti di ricambio

6127390-10
Cappuccio di tenuta, (50/2.6),
confezione da 10 pezzi

7720590-10
Guarnizione a becco in silicone,
confezione da 10 pezzi

021299

6127390

Trocar30114GYG 202
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Chirurgia minilaparoscopica
Dotazione di base

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Pinza da preparazione e da presa c sec. KELLY31351ML 202

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

29100

Pinza da presa c31366ONM 202
Forbici c31351MW 202
Micro-forbici c31351EH 202

Pinza da presa ROBI® sec. KELLY38951MD 202
Pinza da presa ROBI®38951ON 202
Forbici ROBI®38951MW 202

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura



82

01
-2

3

Chirurgia minilaparoscopica
Dotazione di base 

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Aspiratore e irrigatore26167ANL 202

Parte di ricambio

5917900-10
O ring, in silicone, piccolo, Ø interno 
7,65 x 1,78 mm, confezione da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Impugnatura con rubinetto a due vie30805 202

Parti di ricambio

26173BT
Rubinetto di arresto

6979091
Cappuccio a molla

26173BT

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Portaghi Ultramicro sec. KOH26167LNL 202

Parte di ricambio

6011590
Tappo di chiusura, 
per attacco LUER-Lock

Portaghi Ultramicro sec. KOH26167RNL 202
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ENDOCAMELEON® e sistemi ottici 
per la laparoscopia

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON®26003EC 204

Parti di ricambio

495G
495F

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita26046AA 205

Parti di ricambio

Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingr.26046BA 202, 205
Sistema ottico HOPKINS® 45°, immagine ingrandita26046FA 205
Sistema ottico HOPKINS® a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita26003AA 205
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingr.26003BA 202, 205
Sistema ottico HOPKINS® 45°, immagine ingrandita26003FA 205

495G
495F

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Sistemi ottici HOPKINS® RUBINA®

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

HOPKINS® RUBINA® 0°26003ARA 212

Parti di ricambio

HOPKINS® RUBINA® 30°26003BRA 212
HOPKINS® RUBINA® 45°26003FRA 212
HOPKINS® RUBINA® 45°26003FREA 212

495G
495F

HOPKINS® RUBINA® 0°26046ARA 213
HOPKINS® RUBINA® 30°26046BRA 213
HOPKINS® RUBINA® 45°26046FRA 213

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Portaghi sec. RASSWEILER 
e applicatore LASER

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Portaghi sec. RASSWEILER26173SKG 214

Parte di ricambio

6011590
Tappo di chiusura, 
per attacco LUER-Lock

Portaghi sec. RASSWEILER26173SKL 214

6011590

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Applicatore LASER27710LL 215

8541890

Parti di ricambio

8541890
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla
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Sistema ottico VITOM®

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Sistema ottico VITOM® 0°, con illuminatore integrato20916025AA 231

Parti di ricambio

Sistema ottico VITOM® 90°, con illuminatore integrato20916025DA 231

495G
495F

Sistema ottico VITOM® II 0° NIR/ICG, con illuminatore integrato20916025AGA 235

495F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce a fi bre ottiche Wolf

495G
Adattatore, per conduttore di luce a fi bre 
ottiche KARL STORZ e Olympus Corporation
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Cavo luce a fi bre ottiche495VIT 242

Componenti / parti di ricambio  Pagina catalogo

Parti di ricambio

495-12
Cappuccio a vite, per attacco al sistema 
ottico/strumento

495-13
Dado a fessura, per il fi ssaggio dei cappucci 
a vite

495-47
Chiave, per dado a fessura

VITOM® 3D
Accessori
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