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© Tutte le illustrazioni e le descrizioni relative ai prodotti e i testi sono di
proprietà della KARL STORZ SE & Co. KG. 
Sono vietati l’utilizzo successivo e la duplicazione da parte di terzi se
non previa espressa autorizzazione della KARL STORZ SE & Co. KG.
Tutti i diritti sono riservati.

Avvertenze importanti

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

Gli endoscopi e gli accessori illustrati in questo catalogo sono stati progettati dall’impresa KARL STORZ,
parzialmente in collaborazione con medici, e vengono prodotti dalla 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. Inoltre tali 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 ad organi nazionali ed internazionali che si occupano dello sviluppo di normative
relative agli endoscopi e agli accessori endoscopici. Perciò alla 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 sicuro, come ad esempio la direzione della visuale,
indicazioni delle dimensioni e del diametro oppure informazioni relative alla possibilità di sterilizzazione
dei sistemi ottici, vengono annotati sugli strumenti e sono redatti in base alle normative internazionali
e rappresentano pertanto indicazioni attendibili.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti tecnici rispetto alle indicazioni in catalogo, utili allo
sviluppo e alla modifica dei nostri prodotti.

Originale o contraffazione

I prodotti KARL STORZ sono articoli di marca conosciuti in tutto il mondo che rappresentano lo standard
tecnologico nei settori più importanti della medicina. Oggigiorno, nei 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 la compatibilità con i prodotti della KARL STORZ. Tuttavia, in questi casi non
si tratta di prodotti originali, perché i prodotti originali KARL STORZ vengono venduti in tutto il mondo
esclusivamente sotto il nome “KARL STORZ”, riportato sull’imballo e sul prodotto. Senza queste
indicazioni il prodotto non proviene dalla ditta KARL STORZ.
Quindi KARL STORZ non può affatto garantire che tali prodotti siano effettivamente compatibili coi
propri prodotti o che possano essere usati in combinazione con questi senza danni per il paziente.
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Non tutti i prodotti elencati in questo documento sono certificati secondo la norma 2017/745/EU.
Perciò alcuni prodotti, che richiedono certificazione secondo questa norma, non sono disponibili in tutti i Paesi.

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso. I prodotti in questa pubblicazione
potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i Paesi per le diverse norme vigenti in tema di ammissibilità.
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Supporto completo di prima mano

Sempre più prodotti ad alta tecnologia vengono utilizzati nel quotidiano clinico e di conseguenza
l’amministrazione e la manutenzione diventano sempre più complesse. Nel contempo è sempre più necessario
utilizzare prodotti all’avanguardia e tenersi al passo con con tecnica. Per far fronte a queste esigenze
KARL STORZ Vi offre non solo un ampio portofolio, ma anche un programma innovativo e modulare di servizio
tagliato su misura.

Il programma di servizio KARL STORZ
ENDOPROTECT1 Vi offre tripla protezione:

■ Protezione per il paziente

■ Protezione per l’utilizzatore

■ Protezione delle investizione grazie alla stabilità
del valore
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Qualifica e training

Servizio di riparazione

Analisi e consulenzaContratti di assistenza

Supporto tecnicoProcess Consulting

Il programma di servizio KARL STORZ

Il servizio di programma ENDOPROTECT1 è composto da sei moduli complementari tra loro e tiene
conto delle diverse esigenze endoscopiche nella routine quotidiana. L’impiego flessibile delle diverse
prestazioni di servizio consente la gestione sicura e la disponibilità dei Vostri investimenti.

Programma di servizio KARL STORZ
ENDOPROTECT1



Il programma di servizio KARL STORZ
ENDOPROTECT1
Modulare – sicuro – economico
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Servizio di riparazione

Grazie all’impiego di pezzi di qualità del nostro produttore, il servizio di riparazione garantisce il
ripristino dei parametri originari di potenza dei prodotti spediti. Ciò significa che i prodotti vengono
riparati esclusivamente presso KARL STORZ tramite specificazione del produttore e con parti di
ricambio originali.

Supporto tecnico

Oltre al servizio in situ, i nostri clienti possono usufruire di un supporto tecnico telefonico tramite
hotline per ogni problema. Quest’ultima, che dispone di un sistema di ticket e di una banca dati per
offrire soluzioni ed informazioni adeguate e di alta qualità, viene a sua volta supportata da un back
office tecnico di professionisti nella conoscenza dei nostri prodotti.

Analisi e consulenza

Per un work flow efficace dello studio medico o di sala operatoria è necessario avere a portata di
mano gli strumenti adatti al momento giusto. KARL STORZ Vi fornisce la soluzione alle Vostre
domande nell’ambito di una gestione dello stock.

Qualificazione e corsi di formazione

I corsi di formazione proposti sono la premessa fondamentale per garantire una lunga durata delle
unità endoscopiche e la disponibilità dei sistemi. Nei diversi corsi di formazione è possibile effettuare
training in situ nella Vostra stuttura clinica, nella nostra centrale a Tuttlingen o a Berlino.

Contratti di servizio

Per agevolare la gestione delle Vostre attività non medicali KARL STORZ ha sviluppato un concetto
di contratto che Vi offre un servizio escluso e individuale.

La consulenza di processo

L’igiene è un elemento fondamentale dell’intero processo dell’assistenza medica e richiede quindi il
massimo della competenza e della responsabilità. L’obiettivo finale è quello di garantire una routine
quotidiana realizzabile della pulizia, disinfezione e sterilizzazione di ogni prodotto con procedimenti
adatti e nel rispetto delle norme e delle leggi.
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Accessori per manutenzione e pulizia

27655 Oliatore, per lubrificante strumenti

27656 B Lubrificante strumenti, 50 ml,
senza silicone

27657 Lubrificante speciale, per rubinetti

CL 2 B

4-
97

5

280053 Spray universale, 6 flaconi da 500 ml,
– SOSTANZA PERICOLOSA – UN 1950
incluso:
Nebulizzatore
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CL 3 C 3

27662 Pinza con ganasce morbide,
per afferrare delicatamente gli strumenti

39100 L Dispositivo di apertura, per pinze
SILCUT® e simili

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

Accessori per manutenzione e pulizia
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Accessori per manutenzione e pulizia

CL 4 F
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4

27660 Set pistole per pulizia, autoclavabile, per un lavaggio
o un’asciugatura semplice e rapida degli strumenti,
collegabile a un attacco standard per acqua o per aria
compressa da ¾", con tubo in tessuto, inclusi raccordi
per pulizia 27660 A – H e supporto a parete

27660 P Pistola per pulizia, singola, autoclavabile,
con tubo in tessuto, senza accessori

27660 A Raccordo, per es. per cannule

27660 B Raccordo, per es. per canali

27660 C Raccordo, per es. per valvole

27660 D Raccordo, per es. per tubi

27660 E Raccordo, per es. per coni LUER

27660 F Raccordo, per es. per superfici e cavità

27660 G Raccordo, per es. per superfici e cavità

27660 H Raccordo, utilizzabile come pompa a
getto d’acqua per aspirazione negli angoli
e nelle cavità

27660

Inserti per pulizia, per impiego con pistola per pulizia 27660 P

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Accessori per manutenzione e pulizia

5-
19

13242 LX Verificatore di tenuta, con pompetta
e manometro

13242 XL Tester di tenuta, con pompetta
e manometro

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

per impiego con endoscopi a più canali

per impiego con endoscopi singoli/senza canale
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Accessori per manutenzione e pulizia
Accessori di pulizia per endoscopi con fibre e video-endoscopi
con camicia dal Ø minore di 10 mm

13242 XA Adattatore, per la prova manuale di ermeticità
con 13242 XL o per la prova automatica di
ermeticità in un dispositivo per
pulizia/disinfezione

11301 FF2 Adattatore per lavastrumenti,
con valvola di sicurezza, per test
di tenuta automatico degli endoscopi
flessibili KARL STORZ

11301 HH Adattatore per lavastrumenti BHT,
per test di tenuta automatico degli
endoscopi flessibili KARL STORZ

11301 BM Adattatore, per test di tenuta, per
dispositivi per pulizia/disinfezione
Belimed
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Accessori per manutenzione e pulizia
Accessori di pulizia per endoscopi con fibre e video-endoscopi
con camicia dal Ø minore di 10 mm

11301 CD Adattatore di irrigazione, per pulizia
in lavaferri, riutilizzabile, per impiego
con fibroscopi KARL STORZ

11301 CD1 Adattatore di irrigazione, per pulizia
in lavaferri, riutilizzabile, per impiego con video-
endoscopi d’intubazione flessibili 11301 BNX,
11302 BDX, 11303 BNX e 11304 BCX e video-
cistoscopi flessili 11272 VH/VHU

11900 RA Tubo di irrigazione, per pulizia,
riutilizzabile, per canale operativo di video-
broncoscopi flessibili 11900 AN/AP/BN/BP
e di video-cisto-uretroscopi
11272 VPI/VNI/VPIU/VNIU/VNIA/VNIUA
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Accessori per manutenzione e pulizia
Adattatori di pulizia

7-
11
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600007 Connettore LUER-Lock, maschio/
cono esterno, tubo Ø 6 mm

28163 FIA Adattatore di irrigazione, per sistema
ottico grandangolare HOPKINS® a visione
rettilinea 25° 28163 BFA

28179 R1 Adattatore di pulizia, per impiego
con inserti sutura 28179 PA – PH
e 28728 NA – NG

28179 R2 Adattatore di pulizia, per impiego
con impugnatura 28179 HG

26168 DR Adattatore di pulizia, per impiego
con manipolatore uterino 26168 D

8295391 Adattatore di pulizia, per impiego con
strumenti con accoppiamento a 10 velocità
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Accessori per manutenzione e pulizia
Adattatori di pulizia

5-
19

28164 LAR Adattatore di irrigazione, per impiego con
ventriloscopio LOTTA®,, sistema ottico
grandangolare HOPKINS® a visione rettilinea
28164 LA, per pulizia del canale operativo

26168 ZL Adattatore di pulizia, per impiego con
manipolatore uterino 26168 Z, per pulizia
degli inserti a spirale 26168 ZF/ZG/ZH

26252 BWA Adattatore valvola per isteroscopi
compatti B.I.O.H.®, per impiego
con cestello 39501 XC

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

28166 LL Adattatore di pulizia, per strumenti
ARTHROFORCE® TAKE-APART®

39105 C Adattatore di pulizia, per elettrodi
di coagulazione e di dissezione da
5 mm con canale di aspirazione,
con attacco LUER-Lock

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

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

39107 A Adattatore di pulizia, per inserti pinza,
per attacco tramite LUER-Lock al
dispositivo di pulizia e disinfezione
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Accessori per manutenzione e pulizia
Adattatori di pulizia

5-
19

39107 Z Adattatore di pulizia

39130 AR Adattatore di pulizia, adattatore LUER-
Lock, per impiego con manipoli INTRA e
manipoli High-Speed 2525xx, 2526xx

39107 ALK Adattatore di pulizia, per impiego
con rubinetti LUER piccoli

41250 RA Adattatore di pulizia, LUER-Lock, per
pulizia dei manipoli shaver DRILLCUT-X®

459015 LL Adattatore di pulizia

50200 Z Adattatore per pulizia, con LUER-Lock,
per impiego con strumenti curvi e
scomponibili

ET65-778063 Adattatore per tubo di irrigazione,
per chiudere i tubi aperti di pulizia
della lavastrumenti, solo per impiego
con 11301 FF2

13991 AKRA Adattatore di pulizia del canale Albarran

41200 RA1 Adattatore di pulizia per lame interne,
LUER-Lock, per impiego con lame shaver
riutilizzabili 412xx

41200 RA2 Adattatore di pulizia per lame esterne,
LUER-Lock, per impiego con lame shaver
riutilizzabili 412xx
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Accessori per manutenzione e pulizia
Spazzole di pulizia, monouso

7-
97

5

Codice articolo Caratteristiche Ø
spazzola

Ø canale
operativo

Lunghezza

110925-100

110930-50 –
110932-50

–

110930-50

110931-50

90 cm

125 cm

110932-50 200 cm

1,2 – 1,5 mm1,7 mm

con spazzola doppia

110940-50

110941-50

90 cm

120 cm

110942-50 160 cm

2 – 2,3 mm2,6 mm

con spazzola doppia

110950-50

110951-50

120 cm

165 cm

110952-50 250 cm

2,6 – 3 mm3,4 mm

con spazzola doppia

110960-50

110961-50

140 cm

190 cm

110962-50 230 cm

3,2 – 4,2 mm4,5 mm

110925-100* Spazzola per pulizia, due estremità, Ø spazzola
10 mm e 5 mm, lunghezza spazzola 33 mm 
e 20 mm, con anello per pollice per spazzolare
la valvola, non sterile, monouso, confezione da
100 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili

*
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CL 12 H

Accessori per manutenzione e pulizia
Spazzola di pulizia, riutilizzabile

27652-05

27652-05 Spazzola di pulizia, per ganasce taglienti,
confezione da 5 pezzi
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Accessori per manutenzione e pulizia
Accessori di pulizia per endoscopi con fibre e video-endoscopi
con camicia dal Ø maggiore di 10 mm

13991 CK Set tubi per pulizia Gastro, per pulizia e disinfezione
dei video-endoscopi nella zona gastroenterologica,
in modo particolare per impiego con unità automatiche
di pulizia e disinfezione con dispositivo di sorveglianza
per canale singolo
incluso:
Chiusura per valvola doppia
Adattatore di tenuta
Adattatore per aspirazione
Adattatore aria/acqua
Tubo di irrigazione, riutilizzabile

13991 CD Chiusura per valvola doppia

13991 CL Adattatore per tester di tenuta

13991 CS Adattatore per aspirazione

13991 CR Adattatore per canale aria/acqua

13991 SS Tubo di irrigazione, riutilizzabile

7-
11

1

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

Set tubo di pulizia Gastro

13991 CK
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Accessori per manutenzione e pulizia
Accessori di pulizia per endoscopi con fibre e video-endoscopi
con camicia dal Ø maggiore di 10 mm 

13991 AS Tubo di irrigazione, per molla Albarran

13991 SRV Valvola di pulizia, SILVER SCOPE®,
riutilizzabile, con segnalatore di pericolo,
per impiego con serie SILVER SCOPE®

13820x KS, 13821x KS, 13885x KS,
13924x KS e 13925x KS

13991 SSA Tubo di irrigazione, per canale Albarran,
serie SILVER SCOPE®, attacco LUER-Lock,
per la pulizia manuale e in lava-endoscopi

13991 YS Tubo di irrigazione a Y, riutilizzabile,
per video-endoscopi flessibili

5-
19
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Accessori per manutenzione e pulizia –
contenitori per pulizia e disinfezione
Vaschetta in materiale sintetico per soluzioni detergenti e disinfettanti

27645 Sistema di disinfezione, per impiego con fibroscopi,
dimensioni esterne (l x p x h): 503 x 186 x 132 mm
incluso:
Vaschetta in materiale sintetico
Inserto perforato
Coperchio

27646 Sistema di disinfezione, per impiego con fibroscopi,
dimensioni esterne (l x p x h): 740 x 220 x 132 mm
incluso:
Vaschetta in materiale sintetico
Inserto perforato
Coperchio

27647 V Sistema di disinfezione, per impiego con fibroscopi,
dimensioni esterne (l x p x h): 594 x 381 x 141 mm
incluso:
Vaschetta in materiale sintetico
Inserto perforato
Coperchio

27645

Nota bene:
– Scomporre gli strumenti e pulirli prima del trattamento e poi immergerli in soluzioni disinfettanti
– Seguire le indicazioni del produttore della soluzione per quanto riguarda la concentrazione del liquido

disinfettante e la durata della disinfezione
– Per lavare gli strumenti tirarli fuori dalla soluzione con l’inserto del cestello e pulirli in una seconda

vaschetta con acqua sterile o con acqua demineralizzata
– Le bolle d’aria presenti negli strumenti si eliminano inclinando leggermente il set cestello
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Accessori per manutenzione e pulizia
Custodie per conservazione di endoscopi

per fissaggio agli armadietti

621 A Set di custodie, per conservazione di endoscopi rigidi
fino a una lunghezza operativa di 20 cm
incluso:
Parte superiore, per endoscopi rigidi
Tubo in metallo
Tappo di chiusura
Supporto, per l’avvitamento agli armadietti

621 B Idem, per la conservazione di endoscopi rigidi
fino a una lunghezza operativa di 30 cm

621 D Idem, per conservazione di endoscopi flessibili
fino a una lunghezza operativa di 40 cm

621 E Idem, per conservazione di endoscopi flessibili
fino a una lunghezza operativa di 55 cm

621 H Idem, per conservazione di endoscopi flessibili
fino a una lunghezza operativa di 76 cm

621 C Set di custodie, per conservazione di endoscopi flessibili
fino a una lunghezza operativa di 30 cm
incluso:
Parte superiore, per endoscopi flessibili
Tubo in metallo
Tappo di chiusura
Supporto, per l’avvitamento agli armadietti

621 A

621 C
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Accessori per manutenzione e pulizia
Custodie per conservazione di endoscopi

621 K Parte superiore, per endoscopi rigidi

621 AT Tubo in metallo, con filettatura, per impiego
con set di custodie 621 A

621 BT Idem, per impiego con set
di custodie 621 B

621 CT Idem, per impiego con set
di custodie 621 C

621 DT Idem, per impiego con set
di custodie 621 D

621 ET Idem, per impiego con set
di custodie 621 E

621 HT Idem, per impiego con set
di custodie 621 H

621 L Parte superiore, per fibroscopi
flessibili, per impiego con set di
custodie 621 C – E e H

621 SA Adattatore, per guida standard, 
53,5 x 39 x 24 mm, incluse 2 viti M4 x 20 mm,
per impiego con supporto 620 N, per custodie
per endoscopi 621 A – 621 E, 621 H

622 N Supporto, per fissaggio agli armadi,
composto da 2 supporti in materiale
sintetico, per custodie di endoscopi 621 A
e 621 G

620 N Supporto, per l’avvitamento
agli armadietti
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi
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Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

39501 A1 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione di un
endoscopio rigido, con supporti per adattatore attacco luce, supporti per sistemi
ottici in silicone e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h): 290 x 60 x 52 mm,
per endoscopi rigidi fino a Ø 5 mm e lunghezza operativa 20 cm

39501 B1 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione di un
endoscopio rigido, con supporti per adattatore attacco luce, supporti per sistemi
ottici in silicone e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h): 430 x 65 x 52 mm,
per endoscopi rigidi fino a Ø 10 mm e lunghezza operativa 34 cm

39501 A1

39501 B1

39501 C

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

39501 C Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di un endoscopio rigido, con supporti per sistemi ottici in silicone
e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h): 670 x 80 x 52 mm,
per sistemi ottici per broncoscopia ed esofagoscopia

Per lo stoccaggio sicuro di sistemi ottici durante il
trasporto e la pulizia in lavaferri. Per la sterilizzazione e la
conservazione si possono confezionare i cestelli
perforati in imballaggio singolo con materiale imbottito

oppure in un contenitore di sterilizzazione. I cestelli sono
adatti per l’impiego durante la sterilizzazione a vapore e
la sterilizzazione al perossido di idrogeno.
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

7-
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1

39501 B2

39501 B2 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): 487 x 125 x 54 mm,
per endoscopi rigidi fino a Ø 10 mm e lunghezza operativa 32 cm

39501 A2 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 fino a Ø di 10 mm e lunghezza operativa 20 cm

39501 A2

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi
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Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.    

39501 BEC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di ENDOCAMELEON®, lunghezza 32 cm
e di un conduttore di luce, con supporto per adattatore
attacco luce, supporto per sistemi ottici e coperchio,
dimensioni esterne (l x p x h): 480 x 125 x 54 mm

39501 BAE Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di un endoscopio rigido con oculare
angolato, con supporti per adattatore attacco luce,
supporti per sistemi ottici e coperchio, dimensioni
esterne (l x p x h): 460 x 80 x 52 mm

39501 CEC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di un ENDOCAMELEON®, lunghezza 42 cm
e di un conduttore di luce, con supporto per adattatore
attacco luce, supporto per sistemi ottici e coperchio,
dimensioni esterne (l x p x h): 604 x 125 x 54 mm

39501 BAE

39501 BEC

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di spatole C-MAC®

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

39501 LC3

39501 LC3 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione, per tre lame per video-
laringoscopio C-MAC® con supporti in silicone
e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h):
480 x 250 x 105 mm
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39501 FR Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di un fibroscopio senza canaline e un conduttore di luce, con
supporti per adattatore attacco luce e inserto perforato con
suddivisione opzionale 39501 XS, dimensioni esterne (l x p x h):
480 x 250 x 70 mm, per impiego con fibroscopi fino ad una
lunghezza operativa di 55 cm

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

39501 F

39501 F Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di un endoscopio d’intubazione retromolare, con supporti
per adattatore attacco luce, supporti per sistemi ottici in silicone
e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h): 570 x 80 x 52 mm

Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi

39501 FR

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi

39501 AL Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di un tele-laringo-faringoscopio 8707 DA,
uno strobo-laringoscopio 8706 CA e un conduttore di luce,
con supporti per adattatore, supporto per sistemi ottici
in silicone e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h):
352 x 125 x 54 mm

39501 AL

7-
11

1

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi
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39501 X Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di uretero-renoscopi, con adattatore di pulizia integrato per raccordo a
un’unità di pulizia e disinfezione (RDA), con coperchio, inserto perforato
con suddivisioni 39501 XS e supporti per sistemi ottici in silicone,
dimensioni esterne (l x p x h): 644 x 150 x 80 mm, per impiego con URS
di lunghezza operativa fino a 43 cm dei codici articolo 270xx

39501 XK Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di uretero-renoscopi pediatrici e isteroscopi miniaturizzati compatti 
di lunghezza operativa massima di 27 cm, con adattatore di pulizia
integrato per raccordo a un’unità di pulizia e disinfezione (RDA),
con coperchio, inserto perforato con suddivisioni 39501 XS 
e supporti per sistemi ottici in silicone, dimensioni esterne (l x p x h):
460 x 150 x 80 mm, per strumenti di lunghezza operativa fino a 27 cm

39501 XRV Distributore di irrigazione, per la connessione
dell’uretero-renoscopio sec. MICHEL 27003 L 
e per cestello perforato 39501 XK, per la connessione
del nefroscopio per MIP XS/S, per impiego
con cestello perforato 39501 X

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

39501 XK

Opzionale:

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi
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39501 XP

39501 XC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di un isteroscopio compatto B.I.O.H.®, incl. adattatore di pulizia,
supporto per sistema ottico in silicone e coperchio, dimensioni
esterne (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm, per impiego con adattatore
di pulizia 39501 XCA

39501 XP Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
per es. del fistuloscopio VAAFT 8° 24511 AA, con adattatore
di pulizia integrato per raccordo a un’unità di pulizia e disinfezione
(RDA), con coperchio, inserto perforato con suddivisioni 39501 XS
e supporti per sistemi ottici in silicone, dimensioni esterne
(l x p x h): 460 x 150 x 80 mm, per impiego con strumenti di
lunghezza operativa fino a 27 cm

39501 XKL Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di nefroscopi, per MIP L di lunghezza operativa massima di 27 cm,
con adattatore di pulizia integrato per canale operativo e raccordo
a un’unità di pulizia e disinfezione (RDA), con coperchio, inserto
perforato con suddivisioni 39501 XS e supporti per sistemi ottici in
silicone, dimensioni esterne (l x p x h): 460 x 150 x 80 mm, per
strumenti fino a 27 cm

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.
Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi

5-
19

39501 STC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di video-endoscopi TIPCAM®1 S 3D 7240 AA3D/BA3D/FA3D
oppure 28164 AA3D/ BA3D/FA3D e di un cavo luce, autoclavabile,
dimensioni esterne (l x p x h): 500 x 150 x 87 mm

39501 XTC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di video-endoscopi TIPCAM®1 S 3D LAP 26605 AA/BA 
ed un cavo luce, autoclavabile, dimensioni esterne (l x h x p):
640 x 150 x 87 mm

39501 XTC
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi e strumenti
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39501 BR Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di sistemi ottici ed accessori,
con supporti per sistemi ottici in silicone
e coperchio, dimensioni esterne (l x p x h):
622 x 150 x 78 mm

39501 BR

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.
Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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39501 ES Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione dello strumentario ed accessori per
esofagoscopia e broncoscopia, con supporti per sistemi
ottici in silicone e coperchio, dimensioni esterne
(l x p x h): 640 x 216 x 78 mm

39501 ES

Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi e di strumenti

3-
07

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.
Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi e di strumenti
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39501 U

39501 U Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di sistemi ottici e strumenti, con supporti per sistemi ottici in
silicone, inserto perforato con suddivisioni e coperchio, dimensioni
esterne (l x p x h): 510 x 185 x 82 mm, per sistemi ottici angolati
e uretero-renoscopi fino a una lunghezza operativa di 34 cm

39501 V Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di sistemi ottici e strumenti, con supporti per sistemi ottici in
silicone, inserto perforato con suddivisioni e coperchio, dimensioni
esterne (l x p x h): 608 x 185 x 82 mm, per sistemi ottici angolati
e uretero-renoscopi fino a una lunghezza operativa di 43 cm

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

39501 V
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi e di strumenti

39502 NAV1

39502 NAV1 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di una sonda di navigazione e di un navigatore per paziente,
con coperchio e sistema di fissaggio, dimensioni esterne
(l x p x h): 79 x 460 x 52 mm

5-
19
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di endoscopi e di strumenti

39502 NAV2

39502 NAV2 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di tre aspiratori e di tre navigatori per paziente, con coperchio,
impilabile, base a listelli di silicone e cestello con suddivisioni,
dimensioni esterne (l x p x h): 240 x 250 x 70 mm

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

5-
19
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39502 X

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei cestelli perforati.
Accessori per cestelli perforati 39502 X/XH/Z/ZH e 39502 ZL: cfr. pagina 34

Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti

7-
11

39502 XH

39502 X Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di strumenti, impilabile, con impugnature ribaltabili, dimensioni
esterne (l x p x h): 480 x 250 x 50 mm

39502 XH Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di strumenti, impilabile, con impugnature ribaltabili, dimensioni
esterne (l x p x h): 240 x 250 x 50 mm

39502 Z Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di strumenti, impilabile, con pareti
perforate e impugnature ribaltabili, dimensioni esterne
(l x p x h): 480 x 250 x 66 mm

39502 ZH Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e
conservazione di strumenti, impilabile, con pareti
perforate e impugnature ribaltabili, dimensioni esterne
(l x p x h): 240 x 250 x 66 mm

39502 Z
39502 ZH



CL 33 D 33

Accessori per cestelli perforati 39502 X/XH/Z/ZH e 39502 ZL: cfr. pagina 34

Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti

7-
11

39502 ZL Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di strumenti, lungo, impilabile,
con pareti perforate e impugnature ribaltabili,
dimensioni esterne (l x p x h): 535 x 250 x 66 mm

39502 L Coperchio, per impiego con
cestelli perforati 39502 X/Z

39502 LH Coperchio, per impiego con
cestelli perforati 39502 XH/ZH

39502 LX Coperchio, per impiego con
cestello perforato 39502 ZL

Coperchi per cestelli perforati 39502 X/XH/Z/ZH e 39502 ZL:

39502 ZL
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Accessori per pulizia, sterilizzazione
e conservazione
di strumenti

39100 PS Perno di fissaggio, vite e rondella incluse,
per il fissaggio nei cestelli perforati, per
sostenere gli strumenti, altezza 38 mm,
confezione da 12 pezzi, per impiego con
pressore in silicone 39360 AS

39100 S Base in silicone LARGE DIAMOND GRID,
blu, a maglie extra larghe, per la
conservazione di strumenti nei cestelli
perforati standard, contenitori in materiale
sintetico e contenitori di sterilizzazione,
dimensioni esterne (l x p): 470 x 240 mm

39100 SHS Base in silicone SMALL DIAMOND GRID, blu, 
a maglie larghe, per la conservazione di strumenti
nei cestelli perforati standard, contenitori in
materiale sintetico e contenitori di sterilizzazione,
dimensioni esterne: (l x p): 230 x 240 mm

39100 SMS Base in silicone SMALL DIAMOND GRID,
blu, a maglie larghe, per la conservazione di
strumenti in cestelli perforati MiniSet e
contenitori di sterilizzazione MiniSet,
dimensioni esterne: (l x p): 250 x 155 mm

39360 AS Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi,
per impiego con perni di fissaggio 39100 PS
e 39360 AP

39100 VA Distributore d’irrigazione, per la pulizia
meccanica, con 2 entrate e 6 uscite, per la
connessione di fino a 6 strumenti con attacco
LUER-Lock, per connessione diretta al
dispositivo di pulizia e disinfezione RDG,
dimensioni esterne (l x p x h): 70 x 30 x 35 mm

39100 SH Idem, dimensioni esterne (l x p):
230 x 240 mm

39100 SL Idem, dimensioni esterne (l x p):
530 x 240 mm

39501 XS Cestello per pezzi piccoli, dimensioni
esterne (l x p x h): 80 x 40 x 40 mm,
per impiego con cestelli perforati
39501 X, 39501 XK e 39501 FR

5-
19
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39557 A Cestello perforato, per pulizia e sterilizzazione
di uno strumento di navigazione
elettromagnetica (408201xx) e di un navigatore
elettromagnetico per paziente, dimensioni
esterne (l x p x h): 350 x 125 x 50 mm

39556 A Cestello perforato, per lo stoccaggio sicuro durante
la pulizia e la sterilizzazione di un max. di 4 strumenti
di navigazione elettromagnetica (408201xx) e di un
navigatore elettromagnetico per paziente, dimensioni
esterne (l x p x h): 480 x 250 x 65 mm

Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti

5-
19



36 CL 36 D

Rastrelliere per strumenti per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti
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39219 XX Rastrelliere per pulizia, sterilizzazione e conservazione di strumenti
fino ad un massimo di 14 strumenti dal Ø da 2,5 a 10 mm, incluse guide
scorrevoli con supporti in silicone, rastrelliera con cestello 39502 V
come cassetto e cestello perforato 39502 X, dimensioni esterne
(l x p x h): 480 x 250 x 125 mm

39219 XU Rastrelliera universale di strumenti con inserti in silicone e pressore,
rastrelliera con cestello 39502 V come cassetto, per la conservazione di
set di strumenti, per impiego con cestelli perforati standard, dimensioni
esterne (l x p x h): 460 x 233 x 145 mm

39219 XX

39219 XU

Nota bene: Gli strumenti e i cestelli raffigurati non sono inclusi nelle rastrelliere e nei telai.

39219 XV Rastrelliera per pulizia, sterilizzazione e conservazione di strumenti
fino ad un massimo di 14 strumenti dal Ø 2,5 a 10 mm, incluse guide
scorrevoli con supporti in silicone, rastrelliera con cestello 39502 V
come cassetto e cestello perforato 39502 X, per impiego con cestelli
perforati standard, dimensioni esterne (l x p x h): 463 x 238 x 125 mm

39219 XD Rastrelliera per strumenti, con cassetto per bacinella, incluse guide
con supporti in silicone, per 12 strumenti dal Ø da 2,5 a 10 mm, 
per impiego con cestelli perforati standard, dimensioni esterne 
(l x p x h): 463 x 238 x 125 mm
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Rastrelliere per strumenti per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti

39502 V

39502 V Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione
e conservazione di strumenti, a parete perforata
e impugnature ribaltabili, dimensioni esterne (l x p x h):
228 x 248 x 45 mm



38 CL 38 D

Rastrelliere per strumenti per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti

39220 CA

39220 CA Rack di pulizia, per 12 strumenti, per impiego con
strumenti SILCUT® e strumenti sec. KLEINSASSER
con attacco LUER

1-
03

3

39520 A Telaio, per lo stoccaggio sicuro durante la pulizia e la sterilizzazione
di fino ad un massimo di 18 microstrumenti per orecchio
con impugnatura ottagonale, con protezione specifica per la punta
degli strumenti, utilizzabile per la preparazione degli strumenti, coperchio
staccabile, dimensioni esterne (l x p x h): 230 x 200 x 40 mm (adatto
per i cestelli perforati standard)

39520 AK Telaio, per lo stoccaggio sicuro durante la pulizia e la sterilizzazione
fino ad un massimo di 6 microstrumenti per orecchio con impugnatura
ottagonale, con protezione specifica per la punta degli strumenti, utilizzabile
per la preparazione degli strumenti, coperchio staccabile, dimensioni
esterne (l x p x h): 215 x 95 x 40 mm

i

39520 A

39520 AK

Nota bene: Gli strumenti e i cestelli raffigurati non sono inclusi nelle rastrelliere e nei telai.
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti e accessori motore

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

39550 A Cestello perforato, per lo stoccaggio sicuro durante la pulizia 
e la sterilizzazione di accessori per il sistema shaver per seni
paranasali KARL STORZ
per la conservazione di:
– Fino a 7 lame shaver
– Cavo di connessione

Per lo stoccaggio sicuro di sistemi motore durante il
trasporto e la pulizia in lavaferri. Per la sterilizzazione e
la conservazione si possono confezionare i cestelli
perforati in imballaggio singolo con materiale imbottito

oppure in un contenitore di sterilizzazione. I cestelli
sono adatti per l’impiego durante la sterilizzazione a
vapore e la sterilizzazione al perossido di idrogeno.

39550 A
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Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel cestello perforato.

Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
di strumenti e accessori motore

39552 A Cestello perforato, per lo stoccaggio sicuro durante
la pulizia e la sterilizzazione di accessori per il sistema
frese KARL STORZ, incluso inserto perforato con
suddivisioni, per impiego con supporto porta frese
280030
per la conservazione di:
– Fino a 5 manipoli
– Micromotore
– Pezzi di piccole dimensioni

39552 B

39552 B Cestello perforato, per lo stoccaggio sicuro
durante la pulizia e la sterilizzazione di accessori
per il sistema frese KARL STORZ, incluso inserto
perforato con suddivisioni
per la conservazione di:
– Fino a 5 manipoli
– Micromotore
– Pezzi di piccole dimensioni
– Fino a 36 frese,

incluso supporto porta frese 280030
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di endoscopi 

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.

39301 D Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di endoscopi, perforato, con coperchio
trasparente, con supporto per sistemi ottici in silicone,
dimensioni esterne (l x p x h): 670 x 116 x 80 mm

39301 CS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione, adatto
per la sterilizzazione a vapore, a gas e al perossido di idrogeno
(Sterrad®) e per la conservazione, perforato, con coperchio, per
impiego con due endoscopi rigidi di lunghezza operativa maggiore
di 34 cm, dimensioni esterne (l x p x h): 520 x 90 x 45 mm

39301 BS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione, adatto
per la sterilizzazione a vapore, a gas e al perossido di idrogeno
(Sterrad®) e per la conservazione, perforato, con coperchio, per
impiego con due endoscopi rigidi di lunghezza operativa max.
di 34 cm, dimensioni esterne (l x p x h): 446 x 90 x 45 mm

39301 AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione, adatto
per la sterilizzazione a vapore, a gas e al perossido di idrogeno
(Sterrad®) e per la conservazione, perforato, con coperchio, per
impiego con due endoscopi rigidi di lunghezza operativa max.
di 20 cm, dimensioni esterne (l x p x h): 321 x 90 x 45 mm

39301 BS

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di endoscopi
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39311 P Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, con supporto in silicone e divisori,
per 1 uretero-renoscopio di lunghezza operativa max. di 34 cm,
dimensioni esterne (l x p x h): 510 x 115 x 90 mm

39301 LA Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, con supporto in silicone e divisori,
per 2 uretero-renoscopi con oculare angolato di
lunghezza operativa max. di 45 cm, dimensioni esterne
(l x p x h): 812 x 113 x 82 mm

39311 P

39301 LA

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.

I contenitori in materiale sintetico sono dotati di sup-
porti per sistemi ottici in silicone per il fissaggio sicuro
degli endoscopi rigidi durante la sterilizzazione e la
conservazione.

I contenitori in materiale sintetico sono adatti per la
sterilizzazione a vapore.
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Contenitore in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di endoscopi

1-
03

39314 G

39314 G Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di endoscopi, con oculare angolato,
perforato, con coperchio trasparente, con cestelli
per 2 sistemi ottici angolati fino a 10 mm,
dimensioni esterne (l x p x h): 520 x 250 x 84 mm

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di endoscopi

39402 AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione,
particolarmente adatto per la sterilizzazione a gas e al
perossido di idrogeno (Sterrad®) e per la conservazione,
perforato, con coperchio, per impiego con fibroscopi
flessibili fino a lunghezza operativa max. di 95 cm,
dimensioni esterne (l x p x h): 550 x 260 x 92 mm

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.

39402 AS

39401 AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione,
particolarmente adatto per la sterilizzazione a gas e al
perossido di idrogeno (Sterrad®) e per la conservazione,
perforato, con coperchio, per impiego con fibroscopi
flessibili fino a lunghezza operativa max. di 39 cm,
dimensioni esterne (l x p x h): 690 x 170 x 92 mm

39401 AS
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di endoscopi

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

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.

7-
11
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39403 AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione,
particolarmente adatto per la sterilizzazione a gas e al
perossido di idrogeno (Sterrad®) e per la conservazione,
perforato, con coperchio, per impiego con videoscopi,
cistoscopi, rinoscopi e broncoscopi flessibili, dimensioni
esterne (l x p x h): 550 x 260 x 90 mm

39403 AS

39406 AS
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di testine

39301 Z3TS

39301 ACTS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di testine IMAGE 1, TRICAM® e
TELECAM, adatto per la sterilizzazione a vapore, a gas
e al perossido di idrogeno, compatibile Sterrad®,
dimensioni esterne (l x p x h): 385 x 255 x 75 mm

39301 HCTS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di testine HD, adatto per
sterilizzazione a vapore, a gas e al perossido
di idrogeno, compatibile Sterrad®, dimensioni esterne 
(l x p x h): 385 x 255 x 75 mm

39301 Z3TS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di testine IMAGE1 S™ H3-Z, H3-ZA, H3-Z FI,
IMAGE1 H3-Z, H3-ZA, H3-FA e H3-Z FI, autoclavabile, adatto
per la sterilizzazione a vapore, a gas e al perossido di idrogeno,
compatibile Sterrad®, dimensioni esterne (l x p x h):
385 x 255 x 75 mm

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.

39301 PHTS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di testine IMAGE1 S™ H3-P, H3-ZI e IMAGE1
H3-P e H3-ZI, autoclavabile, adatto per la sterilizzazione a
vapore, a gas e al perossido di idrogeno, compatibile Sterrad®,
dimensioni esterne (l x p x h): 385 x 255 x 75 mm

7-
11
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di strumenti
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27717 A Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente
e base in silicone, per lo stoccaggio a due strati,
dimensioni esterne (l x p x h): 543 x 255 x 112 mm

27717 A

39351 J Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente,
per lo stoccaggio a due strati, per impiego con pinze e
strumenti, dimensioni esterne (l x p x h): 530 x 250 x 145 mm

39351 J

Il contenitore in materiale sintetico con coperchio tra-
sparente viene utilizzato per la conservazione sicura
degli strumenti durante la sterilizzazione e lo stoccaggio.

I contenitori in materiale sintetico sono adatti per la
sterilizzazione a vapore.
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di strumenti

39301 F Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente e base
in silicone, dimensioni esterne (l x p x h): 253 x 233 x 62 mm

39301 G Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente e base
in silicone, dimensioni esterne (l x p x h): 510 x 114 x 60 mm

39301 H

39301 J Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente e base
in silicone, dimensioni esterne (l x p x h): 527 x 253 x 138 mm

39301 H Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente e base
in silicone, dimensioni esterne (l x p x h): 513 x 237 x 62 mm

39312 B

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel contenitore.
Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

39312 B Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente e base
in silicone, per impiego fino ad un max. di 15 strumenti,
lunghezza operativa max. 43 cm, dimensioni esterne (l x p x h):
680 x 325 x 155 mm
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di strumenti
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Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nella rastrelliera.

39312 XR

39312 X

39312 X Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione e conservazione,
con rastrelliera per strumenti estraibile 39312 XR e inserto per la
conservazione fino a 12 strumenti dal Ø da 2,5 a 10 mm e
per un massimo di 6 trocar, perforato, con coperchio trasparente,
dimensioni esterne (l x p x h): 532 x 254 x 165 mm

39312 XR Rastrelliera per conservazione di strumenti fino a 12 strumenti
dal Ø da 2,5 a 10 mm, incl. 2 guide con supporti in silicone
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di strumenti

39360 AK Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di set di strumenti variabili,
perforato, con coperchio trasparente e base in silicone,
per lo stoccaggio a due strati, (1 inserto per fondo),
dimensioni esterne (l x p x h): 545 x 260 x 115 mm
incluso:
2x Perno di fissaggio, confezione da 12 pezzi
2x Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi
Utensili

CL 50 C
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39360 BK Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione di set di strumenti variabili,
perforato, con coperchio trasparente e base in silicone,
per lo stoccaggio a uno strato, (1 inserto per fondo),
dimensioni esterne (l x p x h): 525 x 240 x 70 mm
incluso:
Perno di fissaggio, confezione da 12 pezzi
Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi
Utensili

Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
di strumenti

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.

CL 51 B
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4
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Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione
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27717 D Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
e conservazione, perforato, con coperchio trasparente,
per impiego fino a 12 strumenti c di lunghezza
operativa max. di 36 cm, dimensioni esterne
(l x p x h): 585 x 255 x 145 mm

27717 D

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nei contenitori in materiale sintetico.
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Contenitore in acciaio inossidabile per
sterilizzazione e conservazione di strumenti

39910 SC Contenitore in acciaio inossidabile per sterilizzazione,
conservazione e trasporto fino a 12 pinze SILCUT®

e RHINOFORCE®, con coperchio, meccanismo di chiusura e
impugnature, rastrelliera estraibile con supporti doppi in silicone
per un max. di 12 strumenti, dimensioni esterne (l x p x h):
340 x 250 x 145 mm

39910 SC

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono inclusi nel contenitore.
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39780 A Contenitore MiniSet, con MicroStop®, per sterilizzazione e la
conservazione sterile, dimensioni esterne (l x p x h): 310 x 189 x 70 mm,
dimensioni interne (l x p x h): 283 x 177 x 38 mm
incluso:
Fondo
Coperchio
Dischetto MicroStop®, antibatterico

39780 A

Contenitori con sistema MicroStop®

per sterilizzazione e conservazione sterile

39781 A Contenitore MiniSet, con MicroStop®, per sterilizzazione e la
conservazione sterile, dimensioni esterne (l x p x h): 310 x 189 x 80 mm,
dimensioni interne (l x p x h): 283 x 177 x 58 mm
incluso:
Fondo
Coperchio
Dischetto MicroStop®, antibatterico

Componenti e parti di ricambio cfr. da pagina 57

39502 MA Cestello perforato per contenitore MiniSet per pulizia,
sterilizzazione e conservazione di strumenti, dimensioni
esterne (l x p x h): 260 x 165 x 28 mm

39502 MB Cestello perforato per contenitore MiniSet per pulizia,
sterilizzazione e conservazione di strumenti, dimensioni
esterne (l x p x h): 260 x 165 x 47 mm

39502 MA
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Accessori per contenitori
con sistema MicroStop® per sterilizzazione
e conservazione sterile

39763 A Targhetta, scritta
39763 B Targhetta, bianca

39764 B Targhetta, bianca

Cornice colorata (logistica), per coperchio

Targhette, per coperchio

Targhetta colorata, per vaschetta

39762 A

39763 B

Cornice di colore

Codice art. Colore

nero39762 A

Cornice di colore bianco39762 B

Cornice di colore rosso39762 C

Cornice di colore blu39762 D

Cornice di colore verde39762 E

Cornice di colore giallo39762 F

Cornice di colore violetto39762 G

Cornice di colore arancione39762 H

Cornice di colore grigio39762 I

Descrizione

39764 B
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Accessori per contenitori 
con sistema MicroStop® per sterilizzazione
e conservazione sterile

39763 PKA Piombino, neutro, confezione da 1000 pezzi
39763 PKB Piombino, con indicatore, confezione

da 1000 pezzi

Accessori

39763 PKB
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11

1

CL 56 A

39763 E Etichette, autoadesive, confezione
da 1000 pezzi

39763 E
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Componenti
parti di ricambio
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Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

13991 CK Set tubo per pulizia Gastro

13991 CD Chiusura per valvola doppia
13991 CL Adattatore di tenuta
13991 CS Adattatore per aspirazione
13991 CR Adattatore per canale aria/acqua
13991 SS Tubo di irrigazione, riutilizzabile

CL-SP 2 D

7-
11

1

13991 CD

13991 CL

13991 CS

13991 CR

13991 SS

4

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

27660 P Pistola di pulizia, singola, autoclavabile

8021490
Set parti di ricambio per dosaggio

Parti di ricambio

8021390
O ring per iniettore

5

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

13242 LX Tester di tenuta

Parti di ricambio

3

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

27662 Pinza, con ganasce morbide

Parte di ricambio

27662 A
Branche in gomma

Pinza, pistola di pulizia,
set tubo di pulizia Gastro

7472791
Adattatore

13242 XL Tester di tenuta 5

Parte di ricambio per 13242 LX

13242 XA
Adattatore

Parte di ricambio per 13242 XL
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Cestelli perforati per pulizia,
sterilizzazione e conservazione
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Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39501 A1 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
1839501 B1 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione

18
39501 C Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione

e conservazione

8021690
Supporto per sistema ottico in silicone,
per testina ottica

Parti di ricambio

7981790
Dispositivo di chiusura, con staffa, vite e dado

8021590
Supporto per sistema ottico in silicone, retto

Parte di ricambio

7981790
Dispositivo di chiusura, con staffa, vite e dado

19

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39501 A2 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
1939501 B2 Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione

2339501 AL Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione

2039501 BEC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
2039501 CEC Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione

2939501 U Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione

29
39501 V Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e

conservazione

2439501 X Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
2439501 XK Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
2539501 XP Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
2239501 F Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
2239501 FR Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
2739501 BR Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione
2839501 ES Cestello perforato per pulizia, sterilizzazione e conservazione

Parte di ricambio per 39501 B1/C

Parte di ricambio per 39501 A

39501 A1V
Supporto Vario



Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione, cestelli perforati
e contenitori in materiale sintetico

5911202
Vite a testa cilindrica

Parti di ricambio

39301 AHS
Supporto per sistema ottico in silicone,
fino a Ø 5 mm

7920690
Asta

Parte di ricambio

27695 AE
Strisce in silicone nodulare, da ritagliare secondo le esigenze,
dimensioni esterne (l x p): 600 x 300 mm

39301 CHS
Supporto per sistema ottico in silicone,
fino a Ø 10 mm

39305 LS
Chiusura

41

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39301 AS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione

–

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Cestelli perforati e contenitori in materiale sintetico, elementi diversi

4139301 D Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione e conservazione di endoscopi

4139301 BS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione
4139301 CS Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione

Parti di ricambio per 39301 AS/BS/CS Parte di ricambio per 39301 D

60 CL-SP 4 D
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Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39301 F Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione e conservazione
39301 G Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione e conservazione
39301 H Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione e conservazione
39301 J Contenitore in materiale sintetico per sterilizzazione e conservazione

Contenitori in materiale sintetico
per sterilizzazione e conservazione

Parti di ricambio

39301 FB
Coperchio

Parte di ricambio per 39301 F

39301 HB
Coperchio

Parte di ricambio per 39301 H

39301 GB
Coperchio

Parte di ricambio per 39301 G

39301 JB
Coperchio

Parte di ricambio per 39301 J



Contenitori MiniSet
con MicroStop®
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Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39780 A Contenitore MiniSet, con MicroStop®

39780 AB Fondo
39785 AA Coperchio
39760 A Dischetto MicroStop®, antibatterico

39781 A Contenitore MiniSet, con MicroStop®

39781 AB Fondo
39785 AA Coperchio
39760 A Dischetto MicroStop®, antibatterico

39785 AD
Guarnizione in silicone

Parti di ricambio

39760 A
Dischetto MicroStop®, antibatterico



© Tutte le illustrazioni e le descrizioni relative ai prodotti e i testi sono di
proprietà della KARL STORZ SE & Co. KG. 
Sono vietati l’utilizzo successivo e la duplicazione da parte di terzi se
non previa espressa autorizzazione della KARL STORZ SE & Co. KG.
Tutti i diritti sono riservati.

Avvertenze importanti

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

Gli endoscopi e gli accessori illustrati in questo catalogo sono stati progettati dall’impresa KARL STORZ,
parzialmente in collaborazione con medici, e vengono prodotti dalla 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. Inoltre tali 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 ad organi nazionali ed internazionali che si occupano dello sviluppo di normative
relative agli endoscopi e agli accessori endoscopici. Perciò alla 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 sicuro, come ad esempio la direzione della visuale,
indicazioni delle dimensioni e del diametro oppure informazioni relative alla possibilità di sterilizzazione
dei sistemi ottici, vengono annotati sugli strumenti e sono redatti in base alle normative internazionali
e rappresentano pertanto indicazioni attendibili.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti tecnici rispetto alle indicazioni in catalogo, utili allo
sviluppo e alla modifica dei nostri prodotti.

Originale o contraffazione

I prodotti KARL STORZ sono articoli di marca conosciuti in tutto il mondo che rappresentano lo standard
tecnologico nei settori più importanti della medicina. Oggigiorno, nei 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 la compatibilità con i prodotti della KARL STORZ. Tuttavia, in questi casi non
si tratta di prodotti originali, perché i prodotti originali KARL STORZ vengono venduti in tutto il mondo
esclusivamente sotto il nome “KARL STORZ”, riportato sull’imballo e sul prodotto. Senza queste
indicazioni il prodotto non proviene dalla ditta KARL STORZ.
Quindi KARL STORZ non può affatto garantire che tali prodotti siano effettivamente compatibili coi
propri prodotti o che possano essere usati in combinazione con questi senza danni per il paziente.
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Non tutti i prodotti elencati in questo documento sono certificati secondo la norma 2017/745/EU.
Perciò alcuni prodotti, che richiedono certificazione secondo questa norma, non sono disponibili in tutti i Paesi.

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso. I prodotti in questa pubblicazione
potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i Paesi per le diverse norme vigenti in tema di ammissibilità.
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Informazioni sugli eventi sono consultabili sulla homepage di KARL STORZ
www.karlstorz.com




