
ARTROSCOPIA E MEDICINA
DELLO SPORT

6A EDIZIONE 2/2017



PagineCapitolo

DOTAZIONI DI BASE1 SET-ART 1-26

SISTEMI OTTICI HOPKINS® E CAMICIE2 ART-TEL, ART-S 27-42

STRUMENTARIO GENERALE3 ART-INST 43-52

PINZE A MORSO, PINZE E FORBICI4 ART-ST 53-72

RICOSTRUZIONE ARTICOLARE ED OSSEA5 ART-CL 73-80

STRUMENTARIO PER IL GINOCCHIO6 ART-K 81-126

STRUMENTARIO PER LA SPALLA7 ART-S 127-152

STRUMENTARIO PER L’ANCA8 ART-H 153-162

STRUMENTARIO
PER PICCOLE E MEDIE ARTICOLAZIONI9 ART-KG 163-180

STRUMENTARIO PER LA REUMATOLOGIA10 ART-SM 181-186

COLONNA VERTEBRALE11 vedi Catalogo di NEUROCHIRURGIA

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE
PER LA CHIRURGIA APERTA E LA MICROCHIRURGIA12 ART-VITOM 187-208

IMAGING FULL HD E MICROSCOPI OPERATORI13 ART-MICRO 209-216

BRACCI AUTOSTATICI PER ARTROSCOPIA14 ART-HS 217-220

TRAINING MODEL PER ARTROSCOPIA15 ART-TM 221-234

TERAPIA EXTRACORPOREA
A ONDE D’URTO (ESWT) IN ORTOPEDIA16 ART-ESWT 235-240

APPARECCHI E ACCESSORI17 ART-UNITS-INTRO,
ART-UNITS

ART-SP

U 1-36

COMPONENTI, PARTI DI RICAMBIO18 SP 1-36

KARL STORZ OR1 NEO®, TELEPRESENCE
IGIENE, ENDOPROTECT119



Non tutti i prodotti elencati
in questo documento sono certificati
secondo il regolamento UE 2017/745.

Alcuni prodotti che presuppongono
una certificazione secondo tale regolamento
non sono pertanto disponibili in questi Paesi.

Informazioni sugli eventi sono consultabili sulla homepage di KARL STORZ
www.karlstorz.com

ARTROSCOPIA E MEDICINA DELLO SPORT
6A EDIZIONE 2/2017



2-
17© 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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SET-ART 2 A

La dotazione di base unità per l’artroscopia segue alla pagina successiva

* Disponibile nelle lingue: DE, EN, ES, FR, PT, RU, SE
Unità vedi capitolo 17, APPARECCHI E ACCESSORI
Piattaforme telecamera FULL HD vedi catalogo TELEPRESENCE

28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Sistema motore:

9826 NB Monitor FULL HD da 26"

TC 200IT* IMAGE1 S CONNECT™, modulo di base

TC 009 Adattatore USB, per ACC 1 e ACC 2

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, modulo per endoscopia
rigida

TH 100 Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z

20 1614 01-1 Fonte di luce fredda Power LED 175 SCB

28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power

WD 250-IT* AIDA™ con SMARTSCREEN®

29005 DFH Supporto per interruttore a pedale,
per pedale doppio e triplo

27805 Elettrodo neutro
27806 UR Cavo di connessione per elettrodo neutro
UF 902 Interruttore a doppio pedale

UG 220 Carrello mobile, largo
UG 500 Supporto per monitor

UG 310 Trasformatore di separazione
UG 410 Misuratore di isolamento
UG 626 Asta di infusione, regolabile in altezza

Monitor:

Documentazione:

Unità HF:

Sistema pompe:

Carrello mobile:

Opzionale:
UG 606 Porta tastiera estraibile, largo

Sistema telecamera:

Sorgente luminosa:

UH 400 AUTOCON® III 400 High End

TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, modulo per endoscopia
flessibile

in alternativa:

TH 110 Testina ad un chip FULL HD IMAGE1 S™ HX

UP 210 ENDOMAT® SELECT, pompa peristaltica
in alternativa:

495 NAC Cavo luce a fibre ottiche

UP 605 Licenza software artroscopia
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Dotazione di base

La dotazione di base unità per l’artroscopia segue alla pagina successiva

Imaging
9826 NB Monitor FULL HD da 26", sistemi a colori PAL/NTSC, risoluzione max. dello schermo

1920 x 1080, formato immagine 16:9, entrate video: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite,
uscite video: DVI, 3G-SDI, Composite, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,
tensione continua in uscita 5 V (1 A), montaggio a parete con adattatore VESA 100

20 1614 01-1 Fonte di luce fredda Power LED 175 SCB, con KARL STORZ-SCB integrato, LED ad alto
rendimento ed un attacco per cavo luce KARL STORZ, tensione d’esercizio 110 – 240 VAC,
50/60 Hz

Opzionale
495 NAC Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, termoresistente, con chiusura di sicurezza,

grande trasmissione di luce, utilizzabile per applicazioni ICG, Ø 3,5 mm, lunghezza 230 cm
TC 200IT IMAGE1 S CONNECT™, modulo di connessione, per impiego con max. di 3 moduli link,

risoluzione 1920 x 1080 pixel, con KARL STORZ-SCB e modulo processore d'immagine
digitale integrati, tensione d’esercizio 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, modulo link, per impiego con testine a tre chip IMAGE1 FULL HD,
tensione d’esercizio 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, per impiego
con IMAGE1 S CONNECT™ TC 200IT

TH 100 Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z, Tecnologie S disponibili, scansione
progressiva, immergibile, sterilizzabile a gas e al plasma, con obiettivo con zoom parfocale
integrato, distanza focale f = 15 – 31 mm (2x), 2 pulsanti della testina liberamente
programmabili, per impiego con IMAGE1 S™ e IMAGE 1 HUB™ HD

Documentazione
WD 250-IT AIDA™, sistema di documentazione per la registrazione di immagini fisse e video,

due canali fino a FULL HD, 2D/3D, incluso SMARTSCREEN® (touch screen),
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 009 Adattatore USB, per ACC 1 e ACC 2, per impiego in combinazione con
IMAGE1 S CONNECT™ e AIDA™ HD

Opzionale
TC 301 IMAGE1 S™ X-LINK, modulo link, per impiego con videoendoscopi flessibili e testine

ad un chip (fino a FULL HD), tensione d'esercizio 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz,
per impiego con IMAGE1 S CONNECT™ TC 200IT

Sistema motore UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, con display a colori, comando touch screen, due uscite

motore, modulo SCB integrato, tensione d’esercizio 100 – 120/230 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Cavo di rete

20 0168 31 Interruttore a doppio pedali, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Opzionale
20 0128 32 Interruttore a tre pedale, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

Manipoli ed accessori consigliati per UNIDRIVE® S III ARTHRO
28200 DX Manipolo shaver DRILLCUT-X® ARTHRO, fino a 8000 min-¹, per impiego con

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, a partire dalla versione software 1.10.
28 7210 36 Manipolo multifunzionale, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7210 37 Mandrino Jacobs, fino a Ø 6,5 mm
28 7210 39 Inserto lama sagittale, senza chiave, con leva a bilanciere, per impiego con manipolo

multifunzionale 28 7210 36 e per le lame sagittali 28207 SLA – SLH
28 7210 33 Mandrino di serraggio rapido, per filo guida Ø 1,5 – 3 mm
28 7210 34 Mandrino di serraggio rapido, per inserti Synthes
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La dotazione di base unità per l’artroscopia segue alla pagina successiva

Lame shaver consigliate, sterili, monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego con
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB in combinazione con manipolo DRILLCUT® X ARTHRO

Lunghezza operativa 180 mm
28208 BKS Aggressive Cutter, Ø 4,5 mm, codice colore: verde
28208 EHS Curved Aggressive Full Radius Resector, Ø 4,5 mm, codice colore: verde chiaro
28208 IDS Semi Hooded Barrel Burr, Ø 5,5 mm, codice colore: rosa

Lunghezza operativa 120 mm
28205 DKS Aggressive Full Radius Resector, Ø 4,5 mm, codice colore: blu
28205 FDS Round Burr, Ø 5,5 mm, codice colore: arancione
28205 GES Finish Barrel Burr, Ø 5,5 mm, codice colore: porpora
28205 HDS Aggressive Barrel Burr, Ø 5,5 mm, codice colore: rosa
28205 MKS Lama shaver Pro Line, Ø 4,5 mm, codice colore: rosa
28205 NKS Lama shaver Aggressive Pro Line, Ø 4,5 mm, codice colore: celeste

Lunghezza operativa 70 mm
28206 CAS Full Radius Resector, Ø 2,5 mm, codice colore: giallo
28206 FAS Small Joint Burr, Ø 2,5 mm, codice colore: arancione

Opzionale
5x 28205 SAA Adattatore di irrigazione, per pulizia omologata di lame esterne
5x 28205 SAI Adattatore di irrigazione, per pulizia omologata di lame interne

Sistema di aspirazione ed irrigazione ARTHROPUMP® Power
28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz

incluso:
Cavo di connessione, per UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Interruttore a quattro pedali
Set tubo di irrigazione, sterile, monouso, confezione da 3 pezzi
Set tubo di aspirazione, sterile, monouso, confezione da 3 pezzi

Opzionale
UP 210 ENDOMAT® SELECT, pompa peristaltica

Apparecchi ed accessori
UG 220 Carrello mobile, largo, alto, su 4 rotelle doppie antistatiche bloccabili, interruttore generale

di rete sulla piattaforma, barra centrale con sottodistributori elettrici incorporati con 12 posti
presa, 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

UG 310 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 carrello mobile UG 220

UG 410 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 UG 310

UG 500 Supporto per monitor, regolabile in altezza, girevole ed inclinabile, montaggio centrale,
ambito rotatorio ca. 360°, portata max. 18 kg, con fissaggio per monitor VESA 75/100,
per impiego con carrello mobile UG 220

UG 626 Asta di infusione, regolabile in altezza, con uncini doppi per flaconi da 5 kg,
lunghezza 118 – 203 cm, per impiego con carrello mobile UG 220
incluso:
Supporto multifunzionale

Opzionale
UG 606 Porta tastiera estraibile, largo, per montaggio sotto il ripiano largo UG 604, portata

max. 10 kg, dimensioni: 630 x 480 mm (l x p), per impiego con carrello mobile UG 220
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Unità HF
UH 400 AUTOCON® III 400 High-End, con KARL STORZ SCB control NEO,

tensione d’esercizio 220 – 240 VAC, 50/60 Hz
27805 Elettrodo neutro, in silicone conduttivo, con 2 lacci in gomma per il fissaggio, superficie

di contatto A = 500 cm², per impiego con cavo di connessione 27806
27806 UR Cavo di connessione, per elettrodi neutri 27805 a 20 5352 20 nelle versioni -112 e -116
UF 902 Interruttore a doppio pedale, con tasto per funzione di commutazione, per impiego

con generatori HF
UF 901 Interruttore ad un pedale, con tasto per funzione di commutazione, per impiego

con generatori HF

Accessori consigliati
26 5200 45 Cavo per alta frequenza, per impugnatura per elettrodi 26 5200 43, lunghezza 400 cm
26 5200 43 Impugnatura per elettrodi, con 2 tasti per l'attivazione del generatore unipolare, tasto

giallo: taglio unipolare, tasto blu: coagulazione unipolare (è necessario un cavo
di connessione per alta frequenza 26 5200 45)

28801 EF Elettrodo ad uncino HF per artroscopia, Ø 2,6 mm, lunghezza dell’elettrodo 2,8 mm,
lunghezza operativa 6 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 EG Elettrodo ad uncino HF per artroscopia, Ø 2,6 mm, lunghezza dell’elettrodo 2,8 mm,
lunghezza operativa 11 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 EH Elettrodo ad uncino HF per artroscopia, Ø 2,6 mm, lunghezza dell’elettrodo 4 mm,
lunghezza operativa 11 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 EA Elettrodo sferico HF per artroscopia, Ø 2,6 mm, Ø pallina 2,5 mm, lunghezza
operativa 6 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 EB Elettrodo sferico HF per artroscopia, Ø 2,6 mm, Ø pallina 2,5 mm, lunghezza
operativa 11 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 EC Elettrodo sferico HF per artroscopia, Ø 2,6 mm, Ø pallina 3,5 mm, lunghezza
operativa 6 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 ED Elettrodo sferico HF per artroscopia, Ø 2,6 mm, Ø pallina 3,5 mm, lunghezza
operativa 11 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi
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VITOM® 2D – Sistema di visualizzazione 2D per la chirurgia aperta con mini-accesso
20 9160 25 AA 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 fibre ottiche incorporate e lenti di condensazione,
codice colore: verde

Opzionale
20 9160 25 DA Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore integrato, sistema ottico HOPKINS®

VITOM® 90°, distanza operativa 25 – 75 cm, lunghezza 11 cm, autoclavabile, con fibre
ottiche incorporate e lenti di condensazione,
codice colore: blu

TL 300 Fonte di luce fredda Power LED 300 SCB LED 300 SCB, con KARL STORZ-SCB
e modulo LED ad alto rendimento

TH 100 Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z, Tecnologie S disponibili, scansione
progressiva, immergibile, sterilizzabile a gas e al plasma, con obiettivo con zoom parfocale
integrato, distanza focale f = 15 – 31 mm (2x), 2 pulsanti della testina liberamente
programmabili, per impiego con IMAGE1 S™ e IMAGE 1 HUB™ HD 

TC 200IT IMAGE1 S CONNECT™, modulo di connessione, per impiego con max. di 3 moduli link,
risoluzione 1920 x 1080 pixel, con KARL STORZ-SCB e modulo processore d'immagine
digitale integrati, tensione d’esercizio 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz

TC 300 IMAGE1 S™ H3-LINK, modulo link, per impiego con testine a tre chip IMAGE1
FULL HD, tensione d’esercizio 100 – 120 VAC/200 – 240 VAC, 50/60 Hz, per impiego
con IMAGE1 S CONNECT™ TC 200IT

9826 NB Monitor FULL HD da 26", sistemi a colori PAL/NTSC, risoluzione max. dello schermo
1920 x 1080, formato immagine 16:9, entrate video: DVI, 3G-SDI, VGA, S-Video, Composite,
uscite video: DVI, 3G-SDI, Composite, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz,
tensione continua in uscita 5 V (1 A), montaggio a parete con adattatore VESA 100

495 TIP Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto, termoresistente, grande trasmissione di luce,
Ø 4,8 mm, lunghezza 300 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

28272 HC Stativo articolato, a forma di L, lungo, modello rinforzato, range di estensione
particolarmente ampio, con una manopola centrale meccanica per il blocco totale delle
cinque articolazioni, altezza 48 cm, range di estensione 66 cm, aggancio rapido KSLOCK
(femmina)

28172 HR Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio, con vite ad alette premontata 28172 HRS,
per guide standard europee e americane, con serraggio laterale per regolazione dell’altezza
e dell’angolazione dello stativo articolato

28272 UGK Morsetto di fissaggio, con giunto sferico, grande, range di serraggio da 16,5 a 23 mm,
con aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego con tutti i sistemi ottici KARL STORZ
HOPKINS® a testa quadra

28172 HM Base con prolunga, 50 cm, con serraggio laterale per regolazione dell'altezza dello stativo
articolato, per impiego con stativi articolati 28272 HA/HB/HC e morso girevole 28172 HK/HR

28272 CN Cilindro di serraggio, apribile, per il fissaggio flessibile dei sistemi ottici da 10 mm alla
camicia ottica, autoclavabile. Il cilindro di fissaggio consente un movimento verticale e la
rotazione del sistema ottico.

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

SET-ART 6 A
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28731 BWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita,
Ø 4 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28136 CR Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm, con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°,
30°, 70° e otturatori 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
codice colore: rosso

28126 BT Otturatore, semiaffilato, per impiego con camicie per artroscopio 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR e 28136 EC,
codice colore: verde-rosso-giallo

28145 LH Palpatore, graduato, smusso, lunghezza uncino 5,5 mm, Ø 1,5 mm, lunghezza
operativa 13 cm

28571 BB Pinza a morso SILCUT®PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza taglio 3,4 mm,
morso curvo 15° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 12 cm

28571 AG Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a coccodrillo, ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 3,4 mm, ganasce
angolate 15° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm, curvo 15° a sinistra e curvo 10° verso l’alto,
impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 BBR SILCUT® PRO Upbiter, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 3,4 mm, ganasce
angolate, curva 15° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm, curvo 15° a destra e curvo 10° verso l’alto,
impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

Opzionale per 28731 BWA e 28136 CR
28731 AE Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm,

autoclavabile, direzione della visuale variabile 15° – 90°, ghiera di regolazione per la scelta
della direzione della visuale desiderata, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: oro

28136 EC Camicia per artroscopio ENDOCAMELEON®, con chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm,
lunghezza operativa 13,5 cm, rastrematura distale, con fori di irrigazione, due rubinetti,
girevoli, per impiego con sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE
e otturatore con impugnatura cannulata 28134 O oppure otturatori 28126 BC/BT

Interventi chirurgici pediatrici
28719 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 2,7 mm, lunghezza 18 cm,

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28132 CR Camicia per artroscopio, con chiusura ottica standard, Ø 4 mm, lunghezza
operativa 12,5 cm, due rubinetti, girevoli, per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30°
e otturatore 28132 BC,
codice colore: rosso-giallo

28132 BC Otturatore, smusso, per impiego con camicia per artroscopio 28132 CR

La dotazione di base per l’artroscopia del ginocchio segue alla pagina successiva
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Ricostruzione dei legamenti
28729 SB Tavola di misurazione per tendini, incluso supporto per FLIPPTACK 28729 SC
28729 FK Clamp per filo
28729 P Pinza chirurgica, 1 x 2 denti, media, curva distale a sinistra, lunghezza 14,5 cm
2x 28729 D-6 Filo, affilatura a spirale, con occhiello, Ø 2,4 mm, lunghezza 38 cm, non sterile, monouso,

confezione da 6 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH, alesatori a collare
28729 BLC – BLF e frese 28729 GA – GE

28729 E Filo guida, punta piramidale, Ø 2,4 mm, lunghezza 32 cm, non sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH, con alesatori a collare
28729 BLC – BLF ed alesatori 28729 GA – GE

28729 BA Alesatore, cannulato, Ø 4,5 mm, per impiego con filo 28729 D e filo guida 28729 E
28729 BB Idem, Ø 5 mm
28729 BI Idem, Ø 5,5 mm
28729 BC Idem, Ø 6 mm
28729 BK Idem, Ø 6,5 mm
28729 BD Idem, Ø 7 mm
28729 BL Idem, Ø 7,5 mm
28729 BE Idem, Ø 8 mm
28729 BM Idem, Ø 8,5 mm
28729 BF Idem, Ø 9 mm
28729 BN Idem, Ø 9,5 mm
28729 BG Idem, Ø 10 mm
28729 BO Idem, Ø 10,5 mm
28729 BH Idem, Ø 11 mm
28729 L Misuratore di lunghezza, per la ricostruzione dei legamenti crociati, graduato, lunghezza

operativa 23 cm
oppure

28729 TL Misuratore di profondità, per la ricostruzione dei legamenti crociati, lunghezza
operativa 22,5 cm, per impiego con filo guida 28729 E

28729 NO Scalpello per incisione, curvo 15° verso il basso, lunghezza operativa 13 cm
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Sutura del menisco
28179 HG Impugnatura, per impiego con fili monofilamento dello spessore da USP 2-0 a 2,

per impiego con inserti sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, inserto spoletta 28179 HR
e bobina 28179 R

28179 HR Inserto spoletta, per impiego con fili monofilamento dello spessore da USP 2-0 a 2, per
impiego con impugnatura 28179 HG e bobina 28179 R

28179 R Bobina, per impiego con fili monofilamento dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego con
inserto spoletta 28179 HR

28728 NA Inserto sutura, retto, lunghezza operativa 13 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG
28728 NB Inserto sutura, angolato 180° distalmente a destra, retto, lunghezza operativa 13 cm, per

impiego con impugnatura 28179 HG
28728 NC Inserto sutura, angolato 180° distalmente a sinistra, retto, lunghezza operativa 13 cm,

per impiego con impugnatura 28179 HG
28728 ND Inserto sutura, angolato 360° distalmente a destra, retto, lunghezza operativa 13 cm,

per impiego con impugnatura 28179 HG
28728 NE Inserto sutura, angolato 360° distalmente a sinistra, retto, lunghezza operativa 13 cm,

per impiego con impugnatura 28179 HG
28728 NF Inserto sutura, angolato 20° distalmente verso l'alto, retto, lunghezza operativa 13 cm,

per impiego con impugnatura 28179 HG
28728 NG Inserto sutura, angolato 20° distalmente verso l’alto, retto, lunghezza operativa 14 cm,

per impiego con impugnatura 28179 HG
28728 NJ Pinza da presa per filo, scomponibile, lunghezza delle ganasce 5,5 mm, ganasce rette,

stelo retto, lunghezza operativa 8 cm

Rifissaggio della radice del menisco
28729 ZRF Puntatore Root Refixation, per il rifissaggio del menisco
28728 MH HALF PIPE®, senza impugnatura, stretto, lunghezza operativa 95 mm
28572 NJ Pinza da presa SILGRASP® PRO per filo, morso retto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura

con attacco di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Ricostruzione MPFL
Ricostruzione MPFL con tendine gracile ed ancora per sutura BIOPLUG
28729 A Tendon stripper, graduato, Ø 5,5 mm, lunghezza 30 cm
28179 KB Alesatore, per preparare il canale di perforazione per BIOPLUG 2870411 BP, con misura

laser per la profondità di perforazione, lunghezza 7 cm
28179 KI Applicatore, con guida filo laterale e dispositivo di serraggio per filo situato a livello

dell’impugnatura, lunghezza operativa 9 cm, per impiego con BIOPLUG 2870411 BP
2x 2870411 BP BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile, Ø 4,2 mm, lunghezza 11 mm, sterile,

monouso, per impiego con posizionatore 28179 TI oppure 28179 KI
28729 P Pinza chirurgica, 1 x 2 denti, media, curva distale a sinistra, lunghezza 14,5 cm
200400 Ossivora sec. BEYER, sottile, curva, lunghezza 17 cm
28729 D-6 Filo, affilatura a spirale, con occhiello, Ø 2,4 mm, lunghezza 38 cm, non sterile, monouso,

confezione da 6 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH, alesatori a collare 28729
BLC – BLF e frese 28729 GA – GE

28729 BE Alesatore, cannulato, Ø 8 mm, per impiego con filo 28729 D e filo guida 28729 E
28789 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,1 mm, lunghezza 38,5 cm, non sterile, monouso, confezione da

6 pezzi, per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK e 28760 SK
28770 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, misura 7, per impiego con viti riassorbibili MEGA FIX®

Ø 7 mm e fili guida in nitinol 28789 GW/KW
2870723 B MEGA FIX® B, vite interferenziale bioriassorbibile, Ø 7 mm, lunghezza 23 mm, sterile,

monouso
2x 801810 Retrattore sec. LANGENBECK, 43 x 13 mm, lunghezza 21 cm
2x 786003 Retrattore, affilato, tre denti, lunghezza 17 cm
2x 498400 Uncino sec. COTTLE, sottile (modello standard), lunghezza 14 cm
Ricostruzione MPFL con tendine gracile e tunnel patellare
28729 A Tendon stripper, graduato, Ø 5,5 mm, lunghezza 30 cm
2x 28728 BLB Fresa, per preparare il canale di perforazione durante la ricostruzione MPFL, con arresto

di profondità, Ø 4,5 mm, per impiego con dima di perforazione  28728 BL
2870723 B MEGA FIX® B, vite interferenziale bioriassorbibile, Ø 7 mm, lunghezza 23 mm, sterile, monouso
28728 BL Dima di perforazione, per ricostruzione MPFL, con impugnatura, per impiego con fresa

28728 BLB
28729 BLK Alesatore a collare, tibiale, Ø 6,5 mm, cannulato, diametro collare 8 – 43 mm, per impiego

con filo 28729 D e filo guida 28729 E
28729 D-6 Filo, affilatura a spirale, con occhiello, Ø 2,4 mm, lunghezza 38 cm, non sterile, monouso,

confezione da 6 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH, alesatori a collare
28729 BLC – BLF e frese 28729 GA – GE

28729 BE Alesatore, cannulato, Ø 8 mm, per impiego con filo 28729 D e filo guida 28729 E
28789 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,1 mm, lunghezza 38,5 cm, non sterile, monouso, confezione

da 6 pezzi, per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK e 28760 SK
28770 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, misura 7, per impiego con viti bioriassorbibili MEGA

FIX® Ø 7 mm e fili guida in nitinol 28789 GW/KW
Ricostruzione MPFL con tendine del quadricipite
28185 QS Pinza a morso per tendine del quadricipite, per prelievo sottocutaneo alla radice

del tendine del quadricipite, lunghezza operativa 15 cm
2x 28185 MH Impugnatura, lunghezza operatica 10 cm, per impiego con bisturi per tendini del quadricipite

28185 FA – FF e separatori per tendini del quadricipite 28185 EA – EC
3x 28185 FA Bisturi per tendini, per prelievo del tendine del quadricipite per ricostruzione MPFL,

taglio parallelo verticale, larghezza 10 mm, altezza 4 mm, sterile, monouso, per impiego
con impugnatura 28185 MH

3x 28185 FB Idem, larghezza 12 mm
3x 28185 EA Separatore di tendini, per prelievo del tendine del quadricipite per ricostruzione MPFL,

taglio parallelo orizzontale, altezza 2 mm, sterile, monouso, per impiego con impugnatura
28185 MH

3x 28185 EB Idem, altezza 3 mm
28729 D-6 Filo, affilatura a spirale, con occhiello, Ø 2,4 mm, lunghezza 38 cm, non sterile, monouso,

confezione da 6 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH, alesatori a collare
28729 BLC – BLF e frese 28729 GA – GE

28729 BE Alesatore, cannulato, Ø 8 mm, per impiego con filo 28729 D e filo guida 28729 E
28789 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,1 mm, lunghezza 38,5 cm, non sterile, monouso, confezione

da 6 pezzi, per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK e 28760 SK
28770 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, misura 7, per impiego con viti bioriassorbibili

MEGA FIX® Ø 7 mm e fili guida in nitinol 28789 GW/KW
2870723 B MEGA FIX® B, vite interferenziale bioriassorbibile, Ø 7 mm, lunghezza 23 mm, sterile,

monouso
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Ricostruzione dei legamenti crociati

Set di strumenti base per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori
28729 WZ Inserto per puntatore femorale, per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori

attraverso il portale mediano, con offset di 7 mm, per impiego con impugnatura 28729 ZG
28729 VX Idem, con offset di 8 mm
28729 VY Idem, con offset di 9 mm
28729 VZ Idem, con offset di 10 mm
28729 ZG Impugnatura, con dispositivo di arresto, per impiego con inserti 28729 VX – VZ, WA – WD,

WU – WZ, ZM – ZQ

Set di strumenti supplementari per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori, con hamstring,
tecnica a fascio singolo
28729 AC Tendon stripper aperto, graduato, Ø 7,5 mm, lunghezza 30 cm

oppure
28729 AB Tendon stripper, graduato, Ø 7 mm, lunghezza 30 cm
28729 SH Uncino per tendine
213008 Scollatore sec. PLESTER, larghezza 8 mm, lunghezza 18 cm
28729 ZA Puntatore tibiale, per ricostruzione dei legamenti crociati anteriori
28729 SE Calibro per diametro tendineo, per diametro tendineo 7 – 12 in intervalli di 0,5 mm

Set di strumenti supplementari per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con hamstring,
tecnica a doppio fascio
28729 AC Tendon stripper aperto, graduato, Ø 7,5 mm, lunghezza 30 cm

oppure
28729 AB Tendon stripper, graduato, Ø 7 mm, lunghezza 30 cm
28729 SH Uncino per tendine
213008 Scollatore sec. PLESTER, larghezza 8 mm, lunghezza 18 cm
28729 WU Inserto puntatore femorale, per tecnica a doppio fascio dei legamenti crociati anteriori,

offset di 8 mm, per impiego con impugnatura 28729 ZG
28729 WV Idem, offset di 9 mm
28729 WW Idem, offset di 10 mm
28729 WT Puntatore tibiale, per la tecnica a doppio fascio dei legamenti crociati anteriori, uscita

sul piatto tibiale regolabile tra 8 e 10 mm
28729 SBD Ampliamento per tavola di misurazione, per la tecnica a doppio fascio, incluso supporto

FLIPPTACK 28729 SC
28729 SD Calibro per diametro tendineo, per diametro tendineo 4 – 7 in intervalli di 0,5 mm
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Set di strumenti supplementari per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con tendine
del quadricipite
28185 QS Pinza a morso per tendine del quadricipite, per prelievo sottocutaneo alla radice

del tendine del quadricipite, lunghezza operativa 15 cm
2x 28185 MH Impugnatura, lunghezza operativa 10 cm, per impiego con bisturi per tendini del quadricipite

28185 FA – FF e separatori per tendini del quadricipite 28185 EA – EC
3x 28185 FC Bisturi per tendini, per prelievo del tendine del quadricipite per la ricostruzione dei legamenti

crociati, taglio parallelo verticale, larghezza 8 mm, altezza 6 mm, sterile, monouso, per
impiego con impugnatura 28185 MH

3x 28185 FD Idem, larghezza 9 mm
3x 28185 FE Idem, larghezza 10 mm
5x 28185 EC Separatore di tendini, per prelievo del tendine del quadricipite per la ricostruzione

dei legamenti crociati, taglio parallelo orizzontale, altezza 5 mm, sterile, monouso,
per impiego con impugnatura 28185 MH

28729 CF Puntatore tibiale, per il posizionamento di un massimo di 3 fili paralleli
28185 GA Raspa, femorale, cannulata, retta, grossa, un lato liscio, larghezza 8 mm, altezza 5 mm,

lunghezza operativa 15 cm
28185 GB Idem, larghezza 10 mm
28185 HA Dilatatore, rettangolare, femorale, larghezza 8 mm, altezza 5 mm, lunghezza operativa 15 cm
28185 HB Idem, larghezza 9 mm
28185 HC Idem, larghezza 10 mm
28185 HD Idem, larghezza 12 mm
28185 IA Dilatatore, rettangolare, tibiale, larghezza 8,5 mm, altezza 5,5 mm, lunghezza operativa 15 cm
28185 IB Idem, larghezza 9,5 mm
28185 IC Idem, larghezza 10,5 mm
28185 ID Idem, larghezza 12,5 mm
28185 MB Calibro per diametro tendineo, per misurare il tendine del quadricipite
174800 Martello in metallo, con superfici di battuta intercambiabili in materiale sintetico,

lunghezza 22,5 cm

Set di strumenti supplementari per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con tendine patellare
28729 PC Modello sega per la rotula, per il prelievo di un blocco osseo con tendine (BTB), larghezza 7 mm
28729 PD Idem, larghezza 8 mm
28729 PE Idem, larghezza 9 mm
28729 PF Idem, larghezza 10 mm
28729 PG Idem, larghezza 11 mm
28729 PL Fresa cava, per prelievo di blocco osseo con tendine (BTB), con spirale, Ø 7 mm, per

impiego con impugnatura 28729 PQ
28729 PM Idem, Ø 8 mm
28729 PN Idem, Ø 9 mm
28729 PO Idem, Ø 10 mm
28729 PP Idem, Ø 11 mm
28729 PQ Impugnatura, a T, per impiego con frese cave 28729 PL – PP e con lame del cacciavite

da revisione 28728 TA – TI
2x 28729 PJ Supporto per blocco osseo, per impiego con tavola di misurazione per tendini 28729 SB
28729 PH Blocco di misurazione, per blocco osseo
28729 PK Ossivora, per impiego con blocco di misurazione 28729 PH
28729 PA Scalpello, larghezza 8 mm
28729 PB Bisturi per tendini, smusso
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Set di strumenti per la ricostruzione dei legamenti crociati posteriori
28729 AH Passafilo, per la ricostruzione dei legamenti crociati posteriori, lunghezza operativa 20 cm
28729 R Periostotomo, per la ricostruzione dei legamenti crociati posteriori, lunghezza operativa 13 cm
28729 ZG Impugnatura, con dispositivo di arresto, per impiego con inserti 28729 VX – VZ, WA – WD,

WU – WZ, ZM – ZQ
28729 WA Inserto puntatore femorale, per la ricostruzione dei legamenti crociati posteriori, per

impiego tramite il portale anterolaterale, per il posizionamento anatomico sicuro del tunnel
femorale, 4 posizioni di arresto, per diametro del tunnel di 7 mm, per impiego con
impugnatura 28729 ZG

28729 WB Idem, per diametro del tunnel 8 mm
28729 WC Idem, per diametro del tunnel 9 mm
28729 WD Idem, per diametro del tunnel 10 mm
28729 EH Elevatore, per la ricostruzione dei legamenti crociati posteriori, lunghezza operativa 15,5 cm
28729 ZB Puntatore tibiale, per la ricostruzione dei legamenti crociati posteriori
28729 ZL Idem, curvo a sinistra
28729 ZR Idem, curvo a destra
28171 KBN Pinza da presa SILGRASP®, morso a cucchiaio, dentato, morso curvo 30° verso l'alto,

Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm
28124 BX Guida posizionamento strumenti, lunghezza 23 cm, per impiego con camicie per

artroscopio con Ø interno di 4 mm

Opzionale
Alesatori a spirale, cannulati e con guida di protezione per alesatori
28729 GA Alesatore, cannulato, Ø 6 mm, per impiego con filo 28729 D e filo guida 28729 E
28729 GB Idem, Ø 7 mm
28729 GC Idem, Ø 8 mm
28729 GD Idem, Ø 9 mm
28729 GE Idem, Ø 10 mm
28729 HA Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GA
28729 HB Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GB
28729 HC Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GC
28729 HD Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GD
28729 HE Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GE
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Revisione dei legamenti crociati

Set di cacciaviti per revisione per la rimozione di viti interferenziali in titanio
28728 T Set di revisione

Set di strumenti per prelievo di blocco osseo
28729 HGA Guaina, Ø interno 5 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPA, codice colore: verde
28729 HGB Guaina, Ø interno 6 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPB, codice colore: nero
28729 HGC Guaina, Ø interno 7 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPC, codice colore: blu
28729 HGD Guaina, Ø interno 8 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPD, codice colore: rosso
28729 HGE Guaina, Ø interno 9 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPE, codice colore: giallo
28729 HGF Guaina, Ø interno 10 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattore 28729 HPF, codice colore: bianco-giallo
28729 HGG Guaina, Ø interno 11 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPG, codice colore: bianco-verde
28729 HGH Guaina, Ø interno 12 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con impugnatura

28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPH, codice colore: bianco-blu
28729 HH Impugnatura, per impiego con piastra 28729 HP
28729 HP Piastra, per impiego con impugnatura 28729 HH
28729 HPA Compattatore, Ø 5 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGA,

codice colore: verde
28729 HPB Compattatore, Ø 6 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGB,

codice colore: nero
28729 HPC Compattatore, Ø 7 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGC,

codice colore: blu
28729 HPD Compattatore, Ø 8 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGD,

codice colore: rosso
28729 HPE Compattatore, Ø 9 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGE,

codice colore: giallo
28729 HPF Compattatore, Ø 10 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGF,

codice colore: bianco-giallo
28729 HPG Compattatore, Ø 11 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGG,

codice colore: bianco-verde
28729 HPH Compattatore, Ø 12 mm, per impiego con impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGH,

codice colore: bianco-blu
174800 Martello in metallo, con superfici di battuta intercambiabili in materiale sintetico,

lunghezza 22,5 cm

Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso per il riempimento di difetti ossei
28906 CB Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso, Ø 6 mm,

codice colore: rosso
incluso:
Applicatore di tessuto osseo spugnoso
Asta di spinta
Tappo di chiusura
Dispositivo di riempimento

28907 CB Idem, Ø 7 mm, codice colore: giallo
28908 CB Idem, Ø 8 mm, codice colore: blu
28909 CB Idem, Ø 9 mm, codice colore: verde
28910 CB Idem, Ø 10 mm, codice colore: bianco
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Preparazione delicata del tunnel

28960 B Dilatatore, cannulato, Ø 6 mm, lunghezza operativa 14,5 cm, con scala fino a 70 mm,
per la compressione del tessuto osseo spugnoso tibiale e femorale, per impiego con
impugnatura 28900 H

28960 BB Idem, Ø 6,5 mm
28960 C Idem, Ø 7 mm
28960 CC Idem, Ø 7,5 mm
28960 D Idem, Ø 8 mm
28960 DD Idem, Ø 8,5 mm
28960 E Idem, Ø 9 mm
28960 EE Idem, Ø 9,5 mm
28960 F Idem, Ø 10 mm
28960 FF Idem, Ø 10,5 mm
28960 G Idem, Ø 11 mm
28900 CP Punzone, retto, con punta piramidale, lunghezza operativa 14,5 cm, per impiego

con impugnatura 28900 H
28900 H Impugnatura, a T, con sistema di inserimento rapido, per impiego con dilatatori

28960 B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G e punzone 28900 CP
28729 N Notcher, con lama a pinna, per facilitare l'inserimento delle viti, lunghezza operativa 15 cm
28729 NM Scalpello, per la creazione di un truciolo osseo, lunghezza operativa 13 cm
28729 NN Scalpello, per la creazione di una scaglia ossea, impugnatura larga, lunghezza

operativa 13 cm

Opzionale
Ditatatori con pinna
28729 DFM Dilatatore con pinna, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal diametro

di 4 mm e posizionamento simultaneo di un notch lungo 17 mm
28729 DFO Dilatatore con pinna, cannulato, per dilatazione del canale di perforazione femorale

dal diametro di 6 mm e posizionamento simultaneo di un notch lungo 25 mm
28729 DFP Idem, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal Ø di 6,5 mm
28729 DFQ Idem, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal Ø di 7 mm
28729 DFR Idem, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal Ø di 7,5 mm
28729 DFS Idem, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal Ø di 8 mm
28729 DFT Idem, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal Ø di 8,5 mm
28729 DFU Idem, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal Ø di 9 mm
28729 DFV Idem, per dilatazione del canale di perforazione femorale dal Ø di 9,5 mm



16 SET-ART 16 A

7-
16

Articolazione del ginocchio
Dotazione di base

Impianti

Fissaggio extracorticale con bottone di fissaggio
Impianti per tecnica a fascio singolo
28729 FT FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale, 4 x 12 mm, sterile, monouso
28729 FC Catgut Polyester-S bianco, 3 x 75 cm, USP 7, sterile, monouso, confezione da 24 pezzi,

per impiego con FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale
28729 TT ENDOTACK®, bottone di fissaggio tibiale, 10 x 16 mm, sterile, monouso
28729 MS Chiave per bottone, per impiego con ENDOTACK® 28729 TT
28729 ST Puntatore, per impiego con ENDOTACK® 28729 TT
28729 KK Spinginodo, piccolo, 1 x 1 mm, lunghezza operativa 14,5 cm
28729 TM Dinamometro, per la misura e il controllo della tensione dell'impianto
Impianti per tecnica a doppio fascio
2x 28729 FT FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale, 4 x 12 mm, sterile, monouso
28729 FC Catgut Polyester-S bianco, 3 x 75 cm, USP 7, sterile, monouso, confezione da 24 pezzi,

per impiego con FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale
2x 28729 MT Mini ENDOTACK®, bottone di fissaggio tibiale, 8 x 12 mm, sterile, monouso
28729 SM Puntatore, per impiego con Mini ENDOTACK® 28729 MT,

codice colore: rosso
28729 MM Chiave per bottone, per impiego con Mini ENDOTACK® 28729 MT,

codice colore: rosso
28729 KK Spinginodo, piccolo, 1 x 1 mm, lunghezza operativa 14,5 cm
28729 TM Dinamometro, per la misura e il controllo della tensione dell'impianto

Viti interferenziali
Fissaggio vicino alle articolazioni con vite interferenziale bioriassorbibile MEGA FIX®

28789 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, dimensione 8 – 11, per impiego con viti
bioriassorbibili MEGA FIX® Ø 8 – 11 mm

28770 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, dimensione 7, per impiego con viti
bioriassorbibili MEGA FIX® Ø 7 mm

28760 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, dimensione 6, per impiego con viti
bioriassorbibili MEGA FIX® Ø 6 mm

28789 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,1 mm, lunghezza 38,5 cm, non sterile, monouso, confezione
da 6 pezzi, per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK e 28760 SK

Fissaggio vicino alle articolazioni con vite interferenziale in titanio MEGA FIX®

28789 CD Cacciavite CROSSDRIVE® Plus, cannulato, per impiego con viti interferenziali in titanio
MEGA FIX® e con filo guida in nitinol 28789 FW

28789 FW-6 Filo guida in nitinol, Ø 2 mm, lunghezza 38,5 cm, non sterile, monouso, confezione
da 6 pezzi, per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® Plus 28789 CD

Fissaggio ibrido
Fissaggio vicino alle articolazioni con MEGASHIM bioriassorbibile
28728 DS Dilatatore, graduato, Ø 4 mm, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con MEGASHIM

6x20 2870620 MSP e MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28728 DL Dilatatore, graduato, Ø 5 mm, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con MEGASHIM

8x20 2870820 MSP e MEGASHIM 9x20 2870920 MSP
28767 E Applicatore, marcatura distale di 2 e 4 mm, con superficie d’impatto, lunghezza operativa

15 cm, per impiego con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP e MEGASHIM 7x20 2870720 MSP
28789 EK Applicatore, cannulato, marcatura distale della distanza di 2 e 4 mm, con superficie

d'impatto, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP
e MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 C Pusher, marcatura distale della distanza di 2 e 4 mm, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP e MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28789 C Pusher, marcatura distale della distanza di 2 e 4 mm, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP e MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28728 SH HALF PIPE®, senza impugnatura, corto, lunghezza operativa 85 mm
2x 28789 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,1 mm, lunghezza 38,5 cm, non sterile, monouso, confezione

da 6 pezzi, per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK e 28760 SK 

Viti MEGA FIX® e MEGASHIM vedi pagine 117-125



17SET-ART 17 A

7-
16

Articolazione della spalla
Dotazione di base

28731 BWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita,
Ø 4 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28130 CR Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm,  con 2 rubinetti, girevoli, per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°,
70° e con otturatori 28130 BC/BT, 28140 O,
codice colore: rosso

28130 BC Otturatore, smusso
28130 BT Otturatore, semiaffilato
28140 O Otturatore, cannulato, con impugnatura, Ø 4,8 mm
28270 T Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 18 cm
28270 W Guida posizionamento strumenti, lunghezza 35 cm, per impiego con camicie

per artroscopio con diametro interno di 4 mm
28171 KPN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 3,4 mm, morso

angolato 15° verso l'alto, Ø stelo 3 mm, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 19 cm

28171 KGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®, robusta, morso retto, Ø stelo 3,5 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 19 cm

28171 SGN Pinza da presa SILGRASP® per filo, ganasce rette, Ø 3 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 14 cm

Opzionale per 28171 SGN
28171 SGL Pinza da presa SILGRASP® per filo, ganasce angolate 45° a sinistra, Ø stelo 3,5 mm,

curva 5° a sinistra, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 16 cm
28171 SGR Idem, ganasce angolate 45° a destra, curva 5° a destra

Opzionale per 28731 BWA
28731 AE Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm,

autoclavabile, direzione della visuale variabile 15° – 90°, ghiera di regolazione per la scelta
della direzione della visuale desiderata, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: oro

28136 EC Camicia per artroscopio ENDOCAMELEON®, con chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm,
lunghezza operativa 13,5 cm, rastrematura distale, con fori di irrigazione, due rubinetti,
girevoli, per impiego con sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE
e otturatore con impugnatura cannulata 28134 O oppure otturatori 28126 BC/BT

28126 BT Otturatore, semiaffilato, per impiego con camicie per artroscopio 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR e 28136 EC,
codice colore: verde-rosso-giallo

Sistema di gestione dei portali
28179 E Set di base per SPS – Secure Portal System

incluso:
Ago di punzione
Otturatore
Filo guida, confezione da 6 pezzi
Dilatatore
Impugnatura, per dilatatore 28179 DL
Corpo cannula

28179 GS Set di guarnizioni, sterili, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con corpo cannula
28179 DG/OG

28179 GH HALF PIPE®, lungo, lunghezza operativa 95 mm, per impiego con otturatore 28179 OB
28179 EC Dilatatore, con impugnatura integrata, lungo, Ø 6 mm, per impiego con cannula filettata

28179 SB e otturatore 28179 EP
28179 EP Otturatore, Ø 4 mm, per impiego con dilatatore 28179 EC
28179 FC Dilatatore, con impugnatura integrata, lungo, Ø 8,1 mm, per impiego con cannula filettatta

28179 SD e otturatore 28179 FP
28179 FP Otturatore, Ø 4 mm, per impiego con dilatatore 28179 FC
28179 SD-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile, monouso, confezione da 6 pezzi
28179 SB-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Ricostruzione dell’articolazione della spalla

28270 H Martello, impugnatura ergonomica, due facciate, lunghezza 17 cm,
codice colore: blu

28179 KS Ossivora, per impiego con ancore per sutura in titanio 2870514 TI, 2870614 TI e 2870309 ST
28179 I Crochet, lunghezza operativa 15 cm
28179 KP Spinginodi, per fili di spessore USP 2-0 a 2, lunghezza operativa 18 cm

oppure
2870356 KP Spinginodi e tagliafilo, per tagliare i fili di spessore fino a USP 2, lunghezza operativa 15 cm
2870356 SC Tagliafilo, per taglio di fili di spessore USP 2, lunghezza operativa 15 cm
28180 CB Elevatore, larghezza 4 mm, curvo 15° verso il basso, ulteriormente curvo nello stelo verso

il basso, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con cannule dal Ø interno di 8,25 mm
28180 CC Idem, curvo 30° verso il basso
28180 CF Elevatore, larghezza 4 mm, curvo 15° verso il basso, taglio girato a 180°, ulteriormente curvo

verso il basso nello stelo, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con cannule dal Ø interno
di 8,25 mm

28180 CJ Idem, curvo 30° verso il basso
28180 CL Raspa, per impiego come raspa S.L.A.P o per glenoide, dentellata su entrambe i lati,

larghezza 4,5 mm, curva 30° verso il basso, ulteriormente curva verso il basso nello stelo,
lunghezza operativa 15 cm, per impiego con cannule dal Ø interno di 8,25 mm

Raspe originali per 28180 CL
28180 CE Raspa S.L.A.P, larghezza 4,5 mm, curva 30° verso il basso, ulteriormente curva verso il basso

nello stelo, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con cannule dal Ø interno di 8,25 mm
28180 DC Raspa per glenoide, larghezza 4,5 mm, curva 30° verso l’alto, ulteriormente curva nello stelo

verso l’alto, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con cannule dal Ø interno di 8,25 mm

28180 GCN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, per la perforazione dei tessuti molli
e l’esecuzione di suture nell’artroscopia della spalla, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 15 cm,
codice colore: blu

28180 GLN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, per la perforazione dei tessuti molli
e l’esecuzione di suture nell’artroscopia della spalla, Ø stelo 3,5 mm, curva a sinistra, ulteriore
curva a sinistra nella camicia, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 15 cm,
codice colore: rosso

28180 GRN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, per la perforazione dei tessuti molli
e l’esecuzione di suture nell’artroscopia della spalla, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 15 cm,
codice colore: verde

Pinze da sutura opzionali SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GAN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, per la perforazione dei tessuti molli
e l’esecuzione di suture nell’artroscopia della spalla, Ø stelo 3,5 mm, curva verso l'alto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 15 cm,
codice colore: nero

28180 GRGN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, per la perforazione dei tessuti molli
e l’esecuzione di suture nell'artroscopia della spalla, Ø 3,5 mm, apertura retrograda, curva
supplementare verso l’alto nella camicia, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 15 cm,
codice colore: bianco

33136 P Impugnatura c, con leva a chiavistello, con 4 posizioni di arresto, per impiego
con inserti sutura 28180 LA/LC/LL/LR/LRG
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Strumenti di sutura per la  cuffia dei rotatori: sistema di sutura SHOULDER PRO®

28179 HG Impugnatura, per impiego con fili monofilamento dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego
con inserti sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG, inserto spoletta 28179 HR e bobina
28179 R

28179 HR Inserto spoletta, per impiego con fili monofilamento dello spessore da USP 2-0 a 2,
per impiego con impugnatura 28179 HG e bobina 28179 R

28179 R Bobina, per impiego con fili monofilamento dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego
con inserto spoletta 28179 HR

28180 BG Prendifilo, con ausilio per l’introduzione, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con inserti sutura 28179 PA – PH e impugnatura 28179 HG

28179 PC Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale curva verso l’alto, retto, altezza 8 mm,
lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG

28179 PG Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale angolata 30° a destra, retto, altezza
8 mm, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG

28179 PH Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale angolata 30° a sinistra, retto, altezza
8 mm, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG

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

Inserti di sutura opzionali
28179 PA Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale curva verso l’alto, retto, altezza 5 mm,

lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG
28179 PB Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale curva verso l’alto, retto, altezza 7 mm,

lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG
28179 PD Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale ad uncino curva verso l’alto, retto,

altezza 8 mm, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG
28179 PE Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale ad uncino curva verso l’alto, retto,

altezza 8,7 mm, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG
28179 PF Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale ad uncino curva verso l’alto, retto,

altezza 10 mm, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG

Strumenti di sutura per la cuffia dei rotatori e del labbro: WONDERHOOK®

28184 WH Impugnatura WONDERHOOK®, completa, per trasportare i fili monofilamento
di spessore fino a USP 1
incluso:
Cassetta da trasporto

28184 NG Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili monofilamento di spessore fino
a USP 1, retto, lunghezza dell’estremità distale 3,5 cm, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con impugnatura 28184 WH, codice colore: blu

28184 NGL Idem, lunghezza dell’estremità distale 5 cm, lungo
28184 NA Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili monofilamento di spessore fino a

USP 1, leggermente curvo distalmente verso l'alto, lunghezza operativa 15 cm, per impiego
con impugnatura 28184 WH, codice colore: oro

28184 MR Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili monofilamento di spessore fino a
USP 1, curva distale 25° a destra, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con impugnatura
28184 WH, codice colore: verde

28184 ML Idem, curva distale 25° a sinistra
28184 NR Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili monofilamento di spessore fino a

USP 1, molto curvo distalmente a destra, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con
impugnatura  28184 WH, codice colore: rosso

28184 NL Idem, molto curvo distalmente a sinistra
28184 RA Adattatore di pulizia, per impiego con inserti sutura WONDERHOOK®

28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL
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Ancora in titanio, premontata, con filo MEGAFIBRE® USP 2
2870309 ST Ancora per sutura in titanio, Ø 3 mm, lunghezza 9 mm, con due fili MEGAFIBRE® USP 2,

precaricati, autofilettante, con applicatore, sterile, monouso
2870514 TI Ancora per sutura in titanio, Ø 5 mm, lunghezza 12,5 mm, con due fili MEGAFIBRE® USP 2,

precaricati, autofilettante, con applicatore, sterile, monouso
2870614 TI Ancora per sutura in titanio, Ø 6,5 mm, lunghezza 12,5 mm, con due fili MEGAFIBRE®

USP 2, precaricati, autofilettante, con applicatore, sterile, monouso

Ancora di sutura bioriassorbibile
2870310 BP BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile, Ø 3,5 mm, lunghezza 10 mm, con un filo

precaricato MEGAFIBRE® USP 2, sterile, monouso, per impiego con posizionatore 28179 TK
2870411 BP BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile, Ø 4,2 mm, lunghezza 11 mm, sterile,

monouso, per impiego con posizionatore 28179 TI oppure 28179 KI
2870514 BP BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile, Ø 5,2 mm, lunghezza 14 mm, sterile,

monouso, per impiego con posizionatore 28179 TI
28179 TC Alesatore, per preparare il canale di perforazione per BIOPLUG 2870514 BP, con misura

laser per profondità di perforazione, lunghezza 18 cm
28179 TB Alesatore, per preparare il canale di perforazione per BIOPLUG 2870411 BP, con misura

laser per la profondità di perforazione, lunghezza 15 cm
28179 TD Alesatore, per preparare il canale di perforazione per BIOPLUG 2870310 BP, con misura

laser per la profondità di perforazione, lunghezza 15 cm
28179 TI Posizionatore, con guida filo laterale e dispositivo di serraggio per filo situato a livello

dell'impugnatura, lunghezza operativa 18 cm, per BIOPLUG 2870411 BP e 2870514 BP
28179 TK Posizionatore, con guida filo laterale e dispositivo di serraggio per filo situato a livello

dell'impugnatura, lunghezza operativa 18 cm, per BIOPLUG 2870310 BP
28179 GG Guida per glenoide, lunghezza operativa 12,5 cm, per impiego con BIOPLUG 2870411 BP,

2870310 BP ed alesatori 28179 TB/TD

Strumento combinato di presa e di taglio per la tenotomia o la tenodosi del tendine
del bicipite

28184 MSL BITER®, per la tenotomia artroscopica alla radice del tendine del bicipite, per la spalla
sinistra, lunghezza operativa 15 cm

28184 MSR Idem, per la spalla destra

Set di strumenti per la ricostruzione mini-invasiva acromioclavicolare (AC)

28379 S MINAR®, ricostruzione mini-invasiva dell’articolazione acromioclavicolare
incluso:
Puntatore
Camicia di scorrimento
Applicatore FLIPPTACK
Compattatore FLIPPTACK
Occhiello per filo
Strumento di riposizionamento

28729 FC Catgut Polyester-S bianco, 3 x 75 cm, USP 7, sterile, monouso, confezione da 24 pezzi,
per impiego con FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale

2x 28729 FT FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale, 4 x 12 mm, sterile, monouso
28729 E Filo guida, punta piramidale, Ø 2,4 mm, lunghezza 32 cm, non sterile, monouso, confezione

da 10 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH, alesatori a collare 28729 BLC – BLF
ed alesatori 28729 GA – GE

28729 BA Alesatore, cannulato, Ø 4,5 mm, per impiego con filo 28729 D e filo guida 28729 E



21SET-ART 21 A

7-
16

Articolazione dell’anca
Dotazione di base

28731 BWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita,
Ø 4 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28731 CWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione laterale 70°, immagine ingrandita,
Ø 4 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: giallo

28131 CR Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, Ø 5,5 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm, con 2 rubinetti, girevoli, per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°,
70° e con otturatori 28130 BC/BT, 28140 O,
codice colore: blu

2x 28130 BC Otturatore, smusso, per impiego con camicie per artroscopio 28131 CR/R, 28130 CR/R,
codice colore: verde-rosso-giallo

28130 CR Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm,  con 2 rubinetti, girevoli, per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°,
70° e con otturatori 28130 BC/BT, 28140 O,
codice colore: rosso

28130 R Idem, un rubinetto
2x 28140 D Inserto, con cono, con guarnizione 28140 GU, per impiego con tutte le camicie

per artroscopio
2x 28140 DB Ago di punzione, Ø esterno 2,1 mm, Ø interno 1,6 mm, lunghezza operativa 21,3 cm,

monouso, per impiego con filo guida in nitinol 28140 GW ed otturatore 28140 DO
2x 28140 DO Otturatore, per impiego con ago di punzione 28140 DB
28140 GU Anello di tenuta, non sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, monoconfezione,

per impiego con inserto guarnizione 28140 D
28140 O Otturatore, cannulato, per impugnatura, Ø 4,8 mm
28140 S Camicia per irrigazione, con LUER-Lock e rubinetto, lunghezza operativa 18 cm,

per impiego con camicie per artroscopio 28130 CR/R e 28131 CR/R
28140 ZAA Puntatore, per impiego con guaine di guida 28140 ZBA/ZCA
28140 ZBA Guaina di guida, corta, lunghezza operativa 10,5 cm, per impiego con puntatore 28140 ZAA
28140 ZCA Guaina di guida, lunga, lunghezza operativa 14,5 cm, per impiego con puntatore 28140 ZAA
28140 WK Guida posizionamento strumenti, cannulata, Ø 4,8 mm, lunghezza 31 cm, per impiego

con camicie per artroscopio 28130 CR/R, 28131 CR/R e con filo guida in nitinol 28140 GW
28140 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,5 mm, lunghezza 40 cm, non sterile, monouso, confezione da 6 pezzi
28140 HD HALF PIPE®, per impiego nell’artroscopia dell’anca, impugnatura ruotata 90°, asse

impugnatura 120°, lunghezza operativa 95 mm
28140 HC HALF PIPE®, per impiego nell’artroscopia dell’anca, impugnatura ruotata 90°, asse

impugnatura 120°, estremità distale piatta e atraumatica, lunghezza operativa 120 mm
28140 CD Scalpello per microfrattura, curvo 30°, lunghezza operativa 18 cm
28140 CE Scalpello per microfrattura, curvo 70°, lunghezza operativa 18 cm
28140 CF Scalpello per microfrattura, curvo 90°, lunghezza operativa 16 cm
28140 LM Bisturi, rotondo, retto, lunghezza operativa 11,5 cm
28140 BM Bisturi, rotondo, angolato 20°, lunghezza operativa 11,5 cm
28140 MG Bisturi, puntuto, curvo, tagliente su due lati, lunghezza operativa 18 cm
28140 T Palpatore, graduato, uncino 3 mm, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 18 cm
28140 TB Palpatore, graduato, uncino 3 mm, curvo 20° verso il basso, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 20 cm
28140 KE Curette, ovale, piccola, doppio taglio, curva 20° verso l'alto, lunghezza operativa 18 cm

Opzionale per 28731 CWA, 28131 CR e 28130 BC
28731 AE Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm,

autoclavabile, direzione della visuale variabile 15° – 90°, ghiera di regolazione per la scelta
della direzione della visuale desiderata, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: oro

28136 EC Camicia per artroscopio ENDOCAMELEON®, con chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm,
lunghezza operativa 13,5 cm, rastrematura distale, con fori di irrigazione, due rubinetti,
girevoli, per impiego con sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 28731 AE
e otturatore con impugnatura cannulata 28134 O oppure otturatori 28126 BC/BT

28126 BT Otturatore, semiaffilato, per impiego con camicie per artroscopio 28229 DR, 28129 CR,
28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR e 28136 EC, codice colore: verde-rosso-giallo

28140 EWK Guida posizionamento strumenti ENDOCAMELEON®, cannulata, Ø 3,8 mm, lunghezza
operativa 31 cm, per impiego con camicia per artroscopio ENDOCAMELEON® 28136 EC
e con filo guida al nitinol 28140 GW

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Sistema gestione dei portali
28140 EB Dilatatore, con impugnatura integrata, corto, Ø 6 mm, per impiego con cannula filettata

28140 SA e otturatore 28140 EO
28140 EO Otturatore, cannulato, Ø interno 1,6 mm, per impiego con filo guida 28140 GW
28140 FC Dilatatore, con impugnatura integrata, lungo, Ø 8,1 mm, per impiego con cannula filettata

28140 SD e otturatore 28140 FP
28140 FP Otturatore, cannulato, Ø interno 1,6 mm, per impiego con filo guida 28140 GW
3x 28179 DG Corpo cannula, con LUER-Lock, per impiego con cannule e set di guarnizioni 28179 GS
28140 SA-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile, monouso, confezione da 6 pezzi
28140 SD-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

Lame shaver consigliate per l’artroscopia dell’anca
28208 BKS Aggressive Cutter, sterile, monouso, Ø 4,5 mm, lunghezza operativa 180 mm, confezione

da 6 pezzi, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
codice colore: verde

28208 EHS Curved Aggressive Full Radius Resector, sterile, monouso, Ø 4,5 mm, lunghezza
operativa 180 mm, confezione da 6 pezzi, per impiego con  UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
codice colore: verde chiaro

28208 IDS Semi Hooded Barrel Burr, sterile, monouso, Ø 5,5 mm, lunghezza operativa 180 mm,
confezione da 6 pezzi, per impiego con  UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
codice colore: rosa
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Piccole articolazioni
Dotazione di base

Artroscopia dell’articolazione del polso

28320 Set per artroscopia del polso
incluso:
Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 2,4 mm,
lunghezza 10 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso
Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, Ø 3,5 mm,
lunghezza operativa 6,5 cm, con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistema ottico
HOPKINS® 30° 28300 BA e con otturatori 28302 BU/BV
Otturatore, smusso, per impiego con camicie per artroscopio 28303 DS/BS
Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 1,9 mm, lunghezza 6,5 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso
Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura ottica standard, Ø 2,5 mm,
lunghezza operativa 4 cm, 1 rubinetto, fisso, per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30°
28305 BA e otturatori 28306 BS/BT,
codice colore: rosso
Otturatore, smusso, per impiego con camicia per artroscopio 28306 BN
Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1 mm, lunghezza operativa 4 cm
Palpatore, graduato, lunghezza uncino 1 mm, Ø 1 mm, lunghezza operativa 7,5 cm
Pinza da presa SILGRASP® PRO per filo, ganasce rette, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura
con attacco per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm
Pinza a morso SILCUT®  PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm,
ganasce rette, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm
SILCUT® PRO Oval Biter, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, ganasce
rette, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm
Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, morso
curvo 45° a sinistra, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm
Idem, morso curvo 45° a destra
Pinza sec. HARTMANN, extra delicata, scanalata, 1 x 4,5 mm, lunghezza operativa 12,5 cm
Portaghi sec. MASING, ganasce internamente liscie, lunghezza operativa 8 cm
Retrattore autostatico, 2 x 3 denti, smusso, lunghezza 10 cm

Pinze da presa consigliate per articolazioni di piccole dimensioni
28572 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, ganasce

angolate 30° verso l’alto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 8,5 cm

28572 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, dentate, ganasce angolate 30°
verso l’alto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

Lame shaver consigliate per artroscopia delle piccole articolazioni
28206 FAS Small Joint Burr, sterile, monouso, Ø 2,5 mm, lunghezza operativa 70 mm, confezione

da 6 pezzi, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
codice colore: arancione

28206 FBS Small Joint Burr, sterile, monouso, Ø 3,5 mm, lunghezza operativa 70 mm, confezione
da 6 pezzi, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
codice colore: arancione

28206 DAS Aggressive Full Radius Resector, sterile, monouso, Ø 2,5 mm, lunghezza operativa 70 mm,
confezione da 6 pezzi, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
codice colore: blu

28206 DBS Aggressive Full Radius Resector, sterile, monouso, Ø 3,5 mm, lunghezza operativa 70 mm,
confezione da 6 pezzi, per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB,
codice colore: blu

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Piccole articolazioni
Dotazione di base

28330 Set accessori per artroscopia della mano, completo,
incluso:
Forbici da sutura, con lame in carburo di tungsteno, curve, lama inferiore dentata,
lunghezza 18 cm,
codice colore: un anello nero, un anello dorato
Forbici sec. MAYO, curve, lunghezza 17 cm
Forbici sec. JAMESON, curve, puntute, particolarmente sottili distalmente, lunghezza 15,5 cm
Ossivora sec. BEYER, sottile, curva, lunghezza 17 cm
Portaghi, ganasce in carburo di tungsteno, lunghezza 15 cm
2x Uncino, un dente, molto curvo, lunghezza 18 cm
2x Uncino sec. JOSEPH, due denti, tagliente, larghezza 7 mm, lunghezza 15 cm
2x Clamp per arterie sec. HALSTEAD “Mosquito”, modello micro, curva, lunghezza 12,5 cm
Clamp per arterie sec. HALSTEAD “Mosquito”, modello micro, retta, lunghezza 12,5 cm
Elevatore doppio, 18 cm
Retrattore, due lati, 6 x 20 mm e 5 x 10 mm, lunghezza 14,5 cm
Pinza sec. ADSON, 1 x 2 denti, lunghezza 15 cm
Pinza sec. ADSON, scanalata, ganasce in carburo di tungsteno, lunghezza 12 cm
2x Impugnatura per bisturi, fig. 3, lunghezza 12,5 cm, per lame 208010 – 15, 208210 – 15
2x Pinza fissateli, con ganasce scanalate, lunghezza 13 cm, per teleria monouso
Bacinella in metallo, 100 cm3, Ø 80 mm, altezza 30 mm
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Piccole articolazioni
Dotazione di base

Sindrome del tunnel carpale
28731 BVA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita,

Ø 4 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile, attacco per cavo luce a fibre ottiche in alto,
fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28147 C Camicia operativa sec. GILBERT, intagliata su tutta la lunghezza, Ø 5,5 mm, lunghezza
operativa 9 cm, per impiego con otturatore 28147 CO e sistema ottico HOPKINS® 28731 BVA

28147 CO Otturatore, smusso, con segmento applicato, per impiego con camicia operativa 28147 C
28147 E Raspa sec. GILBERT, per la preparazione del legamento carpale
28147 S Set di dilatatori

incluso:
Dilatatore, Ø 4 mm
Dilatatore, Ø 5 mm
Dilatatore, Ø 6 mm
Dilatatore, Ø 7 mm

28147 R Bisturi, estraibile, taglio retrogrado, con inserto bisturi intercambiabile, Ø 3,5 mm,
lunghezza operativa 9 cm

28147 RM Inserto bisturi, taglio retrogrado, per impiego con bisturi 28147 R

Sindrome del tunnel cubitale
50600 Set per tunnel cubitale sec. HOFFMANN

incluso:
Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30º, immagine ingrandita,
Ø 4 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile
Dissettore ottico, con spatola distale, fenestrato, tagliente
Speculum, con conduttore di luce a fibre ottiche, con vite regolatrice, valva 90 mm,
lunghezza 13,5 cm
Speculum sec. COTTLE, con conduttore di luce a fibre ottiche, senza vite regolatrice,
opacizzazione speciale, valva 55 mm, lunghezza 13 cm
Speculum, con conduttore di luce a fibre ottiche, con vite regolatrice, valva 110 mm,
lunghezza 13,5 cm
Pinza per medicazioni sec. DUPLAY, curva, con cremagliera, lunghezza 21 cm
Pinza per medicazioni sec. DUPLAY, retta, con cremagliera, lunghezza 21 cm
Forbici sec. METZENBAUM, curve, lunghezza 18 cm
Forbici sec. METZENBAUM, curve, lunghezza 23 cm
Forbici sec. METZENBAUM, curve, lunghezza 28 cm
Pinza da presa ROBI® sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND, con attacco
per coagulazione bipolare, particolarmente adatta per la dissezione, entrambe le ganasce
mobili, misura 3,5 mm, lunghezza 20 cm,
codice colore: celeste

Opzionale
50300 ES Dissettore ottico, con spatola distale, lunghezza operativa 14,5 cm, per impiego con sistemi

ottici HOPKINS® 30°

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Medie articolazioni
Dotazione di base

Artroscopia dell’articolazione del gomito
28208 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º, Ø 2,7 mm, lunghezza 11 cm,

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, 
codice colore: rosso

28133 DS Camicia per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, Ø 4 mm, lunghezza operativa
7,5 cm, con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° e con
otturatore 28133 BC

28133 BC Otturatore, smusso, per impiego con camicia per artroscopio 28133 DS
28124 BZ Guida posizionamento strumenti, Ø 2,7 mm, lunghezza 23 cm, per impiego con camicia

per artroscopio 28132 CR
28145 S Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 8,5 cm
28728 CG Scalpello per microfrattura, angolato 30°, lunghezza operativa 9 cm
28728 CH Scalpello per microfrattura, angolato 70°, lunghezza operativa 9 cm
28572 AD Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm,

morso retto, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

28572 AE Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 1 mm,
morso retto, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, morso
retto, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 G Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, dentata, Ø stelo 2,8 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, angolate 30° verso
l’alto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, dentata, ganasce angolate 30° verso
l’alto, Ø stelo 2,8 mm, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

Artroscopia dell’articolazione talocrurale
28208 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°, Ø 2,7 mm, lunghezza 11 cm,

autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28133 DS Camicia per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, Ø 4 mm, lunghezza operativa
7,5 cm, con 2 rubinetti, girevoli, per impiego con sistema ottico HOPKINS® 30° e con
otturatore 28133 BC

28133 BC Otturatore, smusso, per impiego con camicia per artroscopio 28133 DS
28124 BZ Guida posizionamento strumenti, Ø 2,7 mm, lunghezza 23 cm, per impiego con camicia

per artroscopio 28132 CR
28145 S Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 8,5 cm
28728 CG Scalpello per microfrattura, angolato 30°, lunghezza operativa 9 cm
28728 CH Scalpello per microfrattura, angolato 70°, lunghezza operativa 9 cm
28572 AD Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, morso

retto, Ø stelo 2,5 mm, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm
28572 AE Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 1 mm,

morso retto, Ø stelo 2,5 mm, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa
8,5 cm

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, tagliente, dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, morso
retto, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 G Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, dentata, Ø stelo 2,8 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, ganasce angolate
30° verso l’alto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

28572 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a cucchiaio, dentata, ganasce angolate 30°
verso l’alto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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ENDOCAMELEON® ARTHRO

Ø 4 mm, lunghezza 18 cm
ARTHRO

L’ergonomia e la maneggiabilità dei sistemi ottici convenzionali
è completata dal confort di una direzione della visuale
variabilmente regolabile.

Per cambiare la direzione della visuale basta agire sulla
ghiera di regolazione posta sull’estremità distale
dell’ENDOCAMELEON® ARTHRO.

ottimali. Perciò ENDOCAMELEON® ARTHRO è estrema-
mente adatto anche per la diagnostica. Non è più neces-
sario perdere tempo per cambiare diversi sistemi ottici.
ENDOCAMELEON® ARTHRO riunisce in un unico stru-
mento la maneggiabilità dei comprovati sistemi ottici
HOPKINS® ed una versatilità finora sconosciuta – il tutto
nell’eccellente e comprovata qualità KARL STORZ.

ENDOCAMELEON® ARTHRO è l’ultimo membro della
famiglia di lenti cilindriche HOPKINS® – e di gran lunga il
più versatile. La ghiera di regolazione, posta sul sistema
ottico, permette di cambiare la direzione della visuale
tra i 15° e i 90°. Ciò consente all’operatore di adeguare
senza problemi e velocemente la direzione della visuale
in ogni situazione per un orientamento ed un controllo

ART-TEL 1 D

9-
13
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Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

Consigliato in combinazione con IMAGE1 S™ (modalità CLARA e CHROMA)

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28731 AE Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON®

ARTHRO, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile,
direzione della visuale variable 15° – 90°, con ghiera
di regolazione per la scelta della direzione della visuale
desiderata, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: oro

28731 AE

28136 EC

28136 EC Camicia per artroscopio ENDOCAMELEON®,
con chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm, rastrematura distale, con fori di
irrigazione, 2 rubinetti, girevoli, per impiego con
sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON®

ARTHRO 28731 AE e otturatore con impugnatura
cannulata 28134 O oppure otturatori 28126 BC/BT

Sistema ottico
ENDOCAMELEON® con
direzione della visuale
variabile: visione isometrica
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Sistemi ottici HOPKINS®

Caratteristiche particolari:
● Straordinario sistema a lenti cilindriche
● Qualità eccellente delle immagini con luminosità

e contrasto davvero unici

● Alta risoluzione dei dettagli
● Autoclavabili

La gamma dei prodotti comprende tutti gli angoli visuali utilizzati in artroscopia: 0°, 30° e 70°.
La gamma di artroscopi comprende i diametri da 1 a 4 mm.

I codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® indicano la direzione della visuale.

Codice colore Direzione della visuale

verde 0°

rosso 30°

giallo 70°

ART-S 2 D

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
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Sistemi ottici HOPKINS®

Ø 4 mm, lunghezza 18 cm

28731 AWA

28731 AWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
rettilinea 0º, immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: verde

28731 BWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
obliqua 30º, immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28731 CWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS ® a visione
laterale 70º, immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: giallo

ART-S 3 C

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Camicie per artroscopio
con chiusura ottica standard

28229 DR

Ø 6,5 e 5,5 mm, lunghezza operativa 12 cm,
per impiego con sistemi ottici HOPKINS®, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm

Corpo della
camicia

Rinforzo

Sistema ottico

Aumento dell’afflusso e del deflusso
senza fastidiose turbolenze

28126 B

Caratteristiche particolari:
● Elevata portata meccanica
● Collegamento tra sistema ottico e camicia

stabile ed affidabile
● Le punte della camicia a rastrematura distale

tengono fermo in posizione il sistema ottico.
● Codice colore sul sistema ottico e sulla camicia

a garanzia della compatibilità e per l’esclusione
di scambi.

● Il sistema high-flow permette un maggiore
afflusso e deflusso.

● La completa scomponibilità delle camicie
assicura una buona pulizia ed un buon
trattamento in vista della riutilizzazione.

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30
Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

ART-S 4 D

28229 DR Camicia high-flow per artroscopio, con
chiusura ottica standard, Ø 6,5 mm, lunghezza
operativa 12 cm, con 2 rubinetti, girevoli, per
impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°, 70°
e con otturatori 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*codice colore: verde-rosso-giallo

28126 B Camicia per artroscopio, con chiusura ottica
standard, Ø 5,5 mm, lunghezza operativa 12 cm,
con 2 rubinetti, fissi, per impiego con sistemi
ottici HOPKINS® 0°, 30°, 70° e con otturatori
28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*codice colore: verde-rosso-giallo

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Camicie per artroscopio
con chiusura ottica standard

Ø 5,5 mm, lunghezza operativa 12 cm,
per impiego con sistemi ottici HOPKINS®, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm

28126 R Idem, un rubinetto

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30

28126 CR

Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

ART-S 5 C

28126 CR Camicia per artroscopio, con chiusura ottica standard,
Ø 5,5 mm, lunghezza operativa 12 cm, con due rubinetti,
girevoli, per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°,
30º, 70° e con otturatori 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*codice colore: verde-rosso-giallo

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

28130 CR

28130 R Idem, un rubinetto

Ø 6 mm, codice colore: rosso, lunghezza operativa 13,5 cm,
per impiego con sistemi ottici HOPKINS®, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm

Camicie per artroscopio
con chiusura rapida per ottica

28136 DS Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura
rapida per ottica, Ø 6 mm, lunghezza operativa
13,5 cm, rastrematura distale, con fori di irrigazione,
con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistemi
ottici HOPKINS® 30°, 70° e con otturatori 28136 BC/BT, 
codice colore: rosso

28136 S Idem, un rubinetto

28136 DS

28136 CR

ART-S 6 D

28130 CR Camicia high-flow per artroscopio, con
chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm, con due rubinetti, girevoli, per
impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°, 70°
e con otturatori 28130 BC/BT, 28140 O,
codice colore: rosso

28136 CR Camicia high-flow per artroscopio, con
chiusura rapida per ottica, Ø 6 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm, con due rubinetti, girevoli,
per impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°,
70° e con otturatori 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
codice colore: rosso

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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ART-S 7 C

Camicie per artroscopio
con chiusura rapida per ottica

28131 R Idem, un rubinetto

Ø 5,5 mm, codice colore: blu, lunghezza operativa 13,5 cm,
per impiego con sistemi ottici HOPKINS®, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm

28131 CR

28135 CR

Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

28131 CR Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura
rapida per ottica, Ø 5,5 mm, lunghezza operativa
13,5 cm, con due rubinetti, girevoli, per impiego
con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°, 70° e con
otturatori 28130 BC/BT, 28140 O,
codice colore: blu

28135 CR Camicia high-flow per artroscopio, con
chiusura rapida per ottica, Ø 5,5 mm, lunghezza
operativa 13,5 cm, con due rubinetti, girevoli, per
impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30°, 70°
e con otturatori 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
codice colore: blu

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Camicia per artroscopio
con chiusura ottica lock-in

Ø 6 mm, lunghezza operativa 12 cm,
per impiego con sistemi ottici HOPKINS®, Ø 4 mm, lunghezza 18 cm

28129 CR

Corpo della
camicia

Rinforzo

Sistema ottico

Aumento dell’afflusso e del deflusso
senza fastidiose turbolenze

Caratteristiche particolari:
● Meccanismo a click per adattamento tra sistema

ottico e camicia

Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

ART-S 8

28129 CR Camicia per artroscopio sec. STROBEL,
con chiusura ottica lock-in, Ø 6 mm, lunghezza
operativa 12 cm, con due rubinetti, girevoli, per
impiego con sistemi ottici HOPKINS® 0°, 30º, 70°
e con otturatori 28126 BC/BT/BS, 28134 O,
*codice colore: verde-rosso-giallo

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30



37

9-
13

1

ART-S 9 B

Otturatori e guide posizionamento strumenti

Per impiego con camicie per artroscopio 28131 CR/R, 28130 CR/R

28126 BT

28136 BT

28130 BT

28126 BS Idem, affilato
28126 BT Otturatore, semiaffilato

28126 BC Idem, smusso

28136 BT Otturatore, semiaffilato
28136 BC Idem, smusso

Per impiego con camicie per artroscopio 28136 DS/S

Per impiego con camicie per artroscopio 28229 DR, 28129 CR, 28126 CR/R/B, 28136 CR, 28135 CR
e 28136 EC

28130 BC Idem, smusso
28130 BT Otturatore, semiaffilato

28134 O

28140 O

28140 O Otturatore, cannulato, con
impugnatura, Ø 4,8 mm

28134 O Otturatore, cannulato, con
impugnatura, Ø 4,1 mm

28124 BX Guida posizionamento strumenti, lunghezza 23 cm, per
impiego con le camicie per artroscopio di Ø interno di 4 mm

28270 W Idem, lunghezza 35 cm

28124 BX

Per impiego con camicie per artroscopio con sistemi ottici di Ø 4 mm

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Sistema ottico HOPKINS®

e camicia per artroscopio
con chiusura ottica standard

28719 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30°,
Ø 2,7 mm, lunghezza 18 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28719 BA

28132 CR

Ø 4 mm, lunghezza operativa 12,5 cm

Ø 2,7 mm, lunghezza 18 cm

Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

28132 BC Otturatore, smusso, per impiego con
camicia per artroscopio 28132 CR

28132 BC

ART-S 10 B

28132 CR Camicia per artroscopio, con chiusura ottica
standard, Ø 4 mm, lunghezza operativa 12,5 cm,
con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistemi
ottici HOPKINS® 30° e con otturatore 28132 BC,
*codice colore: rosso-giallo

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30
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ART-S 11 B

Sistema ottico HOPKINS®

e camicia per artroscopio
con chiusura rapida per ottica

28133 BC Otturatore, smusso, per impiego con
camicia per artroscopio 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Camicia per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, Ø 4 mm, lunghezza operativa 7,5 cm,
con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistema
ottico HOPKINS® 30° e con otturatore 28133 BC

28208 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º,
Ø 2,7 mm, lunghezza 11 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28208 BA

Ø 2,7 mm, lunghezza 11 cm

Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

Ø 4 mm, lunghezza operativa 7,5 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30
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Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

Sistema ottico HOPKINS®

e camicie per artroscopio
con chiusura rapida per ottica

28300 BA

Ø 2,4 mm, lunghezza 10 cm

ART-S 12 B

28303 BS

28303 BS Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, Ø 3,2 mm, lunghezza operativa 8,5 cm,
con un rubinetto, fisso, per impiego con sistema ottico
HOPKINS® 30° 28300 BA e con otturatori 28302 BU/BV

28302 BV Idem, smusso

28302 BU

28302 BU Otturatore, affilato, per impiego con camicie
per artroscopio 28303 DS/BS

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28300 BA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a
visione obliqua 30º, Ø 2,4 mm, lunghezza 10 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28303 DS

28303 DS Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, Ø 3,5 mm, lunghezza operativa 6,5 cm,
con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistema ottico
HOPKINS® 30° 28300 BA e con otturatori 28302 BU/BV

Ø 3,5 e 3,2 mm, lunghezza operativa 6,5 e 8,5 cm
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ART-S 13 B

Sistema ottico HOPKINS® e camicie
per artroscopio
con chiusura ottica standard

Ø 2,5 mm, lunghezza operativa 4 cm

28306 BS Otturatore, affilato, per impiego con camicia
per artroscopio 28306 BN

28306 BT Idem, smusso

28306 BS

28306 BN

28305 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione
obliqua 30º, Ø 1,9 mm, lunghezza 6,5 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28305 BA

Ø 1,9 mm, lunghezza 6,5 cm

Nota bene: Sinora le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.

28306 BN Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura
ottica standard, Ø 2,5 mm, lunghezza operativa 4 cm,
con un rubinetto, fisso, per impiego con sistema ottico
HOPKINS® 30° 28305 BA e con otturatori 28306 BS/BT,
*codice colore: rosso

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Retrattori, uncino

801810

786003

498400

801810 Retrattore sec. LANGENBECK,
43 x 13 mm, lunghezza 21 cm

786003 Retrattore, affilato, tre denti,
lunghezza 17 cm

498400 Uncino sec. COTTLE, sottile
(modello standard), lunghezza 14 cm
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Palpatori

28145 S

28145 S Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm,
Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

28145 V Idem, lunghezza uncino 4 mm

28145 W Palpatore, graduato, lunghezza uncino 4 mm,
Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 12 cm

28270 T Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm,
Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 18 cm

5-
08

3

28302 S

28140 T

28302 S Palpatore, graduato, lunghezza uncino 1 mm,
Ø 1 mm, lunghezza operativa 7,5 cm

28170 S Palpatore, lunghezza operativa 14 cm

28145 LH

28145 LH Palpatore, graduato, smusso, lunghezza uncino 5,5 mm,
Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 13 cm

28140 T Palpatore, graduato, lunghezza uncino 3 mm,
Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 18 cm

28140 TA Palpatore, graduato, lunghezza uncino 3 mm, curvo 10°
verso il basso, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 20 cm

28140 TB Palpatore, graduato, lunghezza uncino 3 mm, curvo 20°
verso il basso, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 20 cm

28140 TL Idem, lunghezza operativa 21,5 cm
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ART-INST 4 C

11,5 cm

18 cm

28140 MG

Bisturi

28146 D Palpatore, retto,
lunghezza operativa 11,5 cm

28146 E Bisturi, puntuto, retto,
lunghezza operativa 11,5 cm

28140 MG Bisturi, puntuto, curvo, tagliente su due lati,
lunghezza operativa 18 cm

28146 K Bisturi sec. SMILLIE, retto,
lunghezza operativa 11,5 cm

28146 L Bisturi, retrogrado, retto,
lunghezza operativa 11,5 cm

28146 N Bisturi, falciforme, retto,
lunghezza operativa 11,5 cm

28146 H Bisturi, a rosetta, retto,
lunghezza operativa 11,5 cm

28140 LM Bisturi, rotondo, retto,
lunghezza operativa 11,5 cm

28140 BM Bisturi, rotondo, angolato 20°,
lunghezza operativa 11,5 cm

Lunghezza operativa 11,5 cm

Lunghezza operativa 18 cm

i

i
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Curette

7

5

6 4 3

5

4,4

6

4,5

grande
media

piccola

Caratteristiche particolari:
● Levigatura dei canali di perforazione
● Facile introduzione attraverso l’accesso

degli strumenti

28728 KA – KF

● Trattamento preciso delle lesioni cartilaginee
senza danneggiamento delle aree cartilaginee
ancora intatte 

28195 KC Curette, ovale, grande, doppio taglio, curva 20°
verso l’alto, lunghezza operativa 13 cm

28140 KE Curette, ovale, piccola, doppio taglio, curva 20°
verso l’alto, lunghezza operativa 18 cm

28728 KA Curette, ovale, grande, curva 10° verso l’alto,
lunghezza operativa 13 cm

28728 KB Curette, ovale, grande, curva 30° verso l’alto,
lunghezza operativa 13 cm

28728 KC Curette, ovale, media, curva 10° verso l’alto,
lunghezza operativa 13 cm

28728 KD Curette, ovale, media, curva 30° verso l’alto,
lunghezza operativa 13 cm

28728 KE Curette, ovale, piccola, curva 10° verso l’alto,
lunghezza operativa 13 cm

28728 KF Curette, ovale, piccola, curva 30° verso l’alto,
lunghezza operativa 13 cm

taglio bilaterale

taglio unilaterale
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Specchi

28728 G Impugnatura, per impiego con gli inserti
specchio 28728 MA/MC e curette per
sutura 28728 K

28728 MA Inserto specchio, retto, Ø 6,2 mm,
lunghezza operativa 11 cm, per impiego
con impugnatura 28728 G

28728 MC Inserto specchio, curvato a 40° verso l’alto,
Ø 6,2 mm, lunghezza operativa 11 cm, per
impiego con impugnatura 28728 G

Caratteristiche particolari:
● Sistema di facile utilizzo per il miglioramento

della visione artroscopica
● Migliore visualizzazione delle strutture

anatomiche

28728 G28728 MA
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Scalpelli

28729 NO

28729 NO Scalpello per incisione, curvo 15° verso
il basso, lunghezza operativa 13 cm

Vantaggi:
● La punta arrotondata dello scalpello facilita

la sua introduzione nell’articolazione
● La punta extra larga dello scalpello permette

un lavoro efficiente e veloce

● La punta curva dello scalpello permette
una resezione ottimale

● La marcatura di profondità consente
la rimozione controllata delle ossa vicino
all’incisione

Scalpello speciale per incisione per impiego nella plastica della gola intercondiloidea; può essere utilizzato anche
dopo l’introduzione dell’impianto.
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Raspe

Nota bene: Al primo acquisto si consiglia di ordinare il set completo.

stretta larga, fine

Questi strumenti sono stati progettati soprattutto per la lisciatura di superfici ossee dopo la rimozione di parti
ossee del ginocchio (plastica della gola intercondiloidea, osteofiti), dell’articolazione tibiotarsica superiore,
dell’articolazione del gomito, ma anche dell’articolazione del polso.

Caratteristiche particolari:
● Punta arrotondata, grazie alla quale è possibile

un’introduzione più agevole della raspa,
attraverso i portali, nello spazio intrarticolare.

● Le superfici della raspa sono leggermente
affilate di lato per consentirne una migliore
introduzione attraverso i portali.

28728 RF Raspa, stretta, retta, fine, lunghezza
operativa 13 cm

28728 RFG Raspa, stretta, curva, fine, lunghezza
operativa 13 cm

28728 RGG Raspa, stretta, curva, grossa,
lunghezza operativa 13 cm

28728 BFG Raspa, larga, curva, fine, lunghezza
operativa 13 cm

28728 RF

● Grazie agli spigoli arrotondati, la raspa può
essere quasi sospinta sopra la cartilagine, senza
lederla.

● Diverse dimensioni e gradi di angolatura
consentono di trattare le superfici ossee nelle
diverse aree articolari.

7

5,
5

11

6,
5
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Cannule

28728 DB Cannula, per irrigazione, Ø 5 mm,
lunghezza operativa 14,5 cm

28728 DC Cannula, per irrigazione, Ø 6 mm,
lunghezza operativa 14,5 cm

28728 DB

28728 DC

ART-INST 9 B

3-
98

2

Caratteristiche particolari:
● Deflusso laterale del liquido di irrigazione
● Strumento sicuro per la rimozione di piccoli

corpi articolari e frammenti del menisco rimasti
all’interno dell’articolazione. Rispetto alla
rimozione con lo shaver, è notevolmente ridotto
il pericolo di ledere aree sinoviali o cartilaginee
intatte

● Semplice da usare
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Cannule

28146 T Cannula, per irrigazione, con LUER-Lock
e rubinetto, Ø 3,2 mm, lunghezza operativa 7 cm,
per impiego con otturatore 28146 QO

28146 TT Cannula, per irrigazione, con LUER-Lock e rubinetto,
Ø 4,5 mm, lunghezza operativa 7 cm, per impiego
con otturatori 28146 TO/TS

28146 TS Idem, smusso

28146 T

28146 QO Otturatore, tagliente, per impiego
con cannula 28146 T

28146 QO

28146 TT

28146 TO Otturatore, tagliente, per impiego
con cannula 28146 TT

28146 TO

Nota bene: Sino ad oggi le camicie per artroscopio ed i trocar venivano forniti con due otturatori in dotazione. Su
richiesta dei nostri clienti, forniremo in futuro le camicie ed i trocar senza otturatori. Si prega di indicare a parte
nell’ordine il tipo di otturatore desiderato.
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze a morso SILCUT® PRO
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ART-ST 2 A 

Meccanica ottimizzata per una migliore forza
di taglio

I nuovi strumenti a mano della linea SILCUT® PRO e SILCUT® creano nuovi standard nella resezione artroscopica.
La combinazione di grande precisione, design all’avanguardia e pulizia eccellente rendono questi strumenti unici
nel loro genere.

Approfittate dei vantaggi straordinari degli strumenti SILCUT® PRO e SILCUT®:

Standard igienici di altissimo livello per una pulizia
efficace degli strumenti (KARL STORZ CLEANFIT®)

Impugnatura ergonomica per un operare senza
affaticamento con grande angolo di apertura
visuale delle ganasce per una resezione efficace

Ganascia estremamente piatta (1,5 – 1,9 mm)
estremamente adatta alle strutture anatomiche

Forme speciali delle ganasce per un accesso
delicato e per indicazioni difficili

La linea Premium SILCUT® PRO offre inoltre i seguenti vantaggi di applicazione:
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ART-ST 3 A

Pinze a morso SILCUT®

I nuovi strumenti a mano della linea SILCUT® PRO e SILCUT® stabiliscono nuovi standard nella resezione
artroscopica. La combinazione di grande precisione, design all’avanguardia ed eccellente igiene rendono questi
strumenti unici nel loro genere.

Approfittate dei vantaggi straordinari degli strumenti SILCUT® PRO e SILCUT®:

Standard igienici ad altissimo livello per una pulizia
efficace degli strumenti (KARL STORZ CLEANFIT®)

Impugnatura ergonomica per un operare senza
affaticamento con grande angolo di apertura
visuale delle ganasce per una resezione efficace
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Pinze a morso SILCUT® PRO

28571 AB

Dentatura trasversale, larghezza morso 3,4 mm, Ø stelo 3,5 mm, lunghezza operativa 12 cm
(per ginocchio e spalla)

Forma rettangolare delle ganasce

Dentatura trasversale, larghezza morso 2,7 mm, Ø stelo 3,5 mm, lunghezza operativa 12 cm
(per ginocchio e spalla)

28571 AB Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 3,4 mm, morso retto,
Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 12 cm

28571 BB Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 3,4 mm, morso curvo
15° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 3,4 mm, ganasce angolate 15° verso
l’alto, Ø stelo 3,5 mm, curvo 15° a sinistra e curvo 10°
verso l’alto, impugnatura con attacco per pulizia,
lunghezza operativa 12 cm

28571 BBR Idem, curvo 15° a destra

28571 AC Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 2,7 mm, morso retto,
Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 BC Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 2,7 mm, morso angolato
15° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

i

i

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze a morso SILCUT® PRO

Dentatura trasversale, larghezza morso 4,1 mm, Ø stelo 3,5 mm, 12 cm (per ginocchio e spalla)

Forma ovale delle ganasce

Dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, Ø stelo 2,5 mm, 8,5 cm (per piccole articolazioni)

28572 O SILCUT® PRO Oval Biter, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 2 mm, morso retto, Ø stelo 2,5 mm, retto,
impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

Dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, Ø stelo 2,5 mm, 8,5 cm (per piccole articolazioni)

Dentatura trasversale, larghezza morso 1 mm, Ø 2,5 mm, 8,5 cm (per piccole articolazioni)

28572 ADL Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 2 mm, morso curvo 45°
a sinistra, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con
attacco per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 ADR Idem, morso curvo 45° a destra

i

i

28572 AE Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 1 mm, morso retto,
Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28571 OA SILCUT® PRO Oval Upbiter, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 4,1 mm, ganasce angolate 15° verso l’alto,
Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 12 cm

Dente circonferenziale, larghezza morso 4,1 mm, Ø stelo 3,5 mm, 12 cm (per ginocchio e spalla)

28571 OC SILCUT® PRO Oval Biter, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 4,1 mm, ganasce
rette, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 4,1 mm, ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 12 cm

28571 OAC SILCUT® PRO Oval Upbiter, tagliente, dente circonferenziale,
larghezza morso 4,1 mm, ganasce angolate 15° verso l’alto,
Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia,
lunghezza operativa 12 cm

28571 ODC SILCUT® PRO Oval Downbiter, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 4,1 mm, ganasce angolate
15° verso il basso, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

i

28572 AD Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 2 mm, morso retto,
Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze a morso SILCUT® PRO i

Dente circonferenziale, larghezza morso 5 mm, Ø stelo 3,5 mm, 12 cm (per ginocchio e spalla)

28571 S SILCUT® PRO Square Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 5 mm, morso
rettangolare, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 SU SILCUT® PRO Square Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 5 mm, morso rettangolare
angolato 15° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 E SILCUT® PRO Giga Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 5,8 mm, morso
retto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 EU SILCUT® PRO Giga Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 5,8 mm, morso
angolato 15° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm, retto,
impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 12 cm

Forme speciali delle ganasce

Dente circonferenziale, larghezza morso 4,3 mm, Ø stelo 3,5 mm, 12 cm (per ginocchio e spalla)

28571 CL SILCUT® PRO Side Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 4,3 mm, morso curvo
45° a sinistra, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 CLU SILCUT® PRO Side Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 4,3 mm, morso
angolato 15° verso l’alto e curvo 45° a sinistra,
Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 CR SILCUT® PRO Side Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 4,3 mm, morso
curvo 45° a destra, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 CRU SILCUT® PRO Side Punch, tagliente, dente
circonferenziale, larghezza morso 4,3 mm, morso
angolato 15° verso l’alto e 45° a destra, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 12 cm

Dente circonferenziale, larghezza morso 5,8 mm, Ø stelo 3,5 mm, 12 cm (per ginocchio e spalla)

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28571 SP Forbici SILCUT® PRO, ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 14 cm

Forbici



59

Pinze a morso SILCUT®
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ART-ST 7 A

Dentatura trasversale, larghezza morso 3,4 mm, Ø stelo 3 mm, 19 cm (per spalla e anca)

Dentatura trasversale, larghezza morso 3,4 mm, Ø stelo 3 mm, 12 cm (per ginocchio)

28171 BBN

28171 ABN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 BBN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso angolato 15° verso l’alto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 CBN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 30° a sinistra,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 DBN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 30° a destra,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 EBN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso angolato 90° a sinistra, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 FBN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso angolato 90° a destra, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 GBN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 15° verso l’alto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 KPN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso angolato 15° verso l’alto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 19 cm

28171 KUN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 15° verso l’alto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 19 cm

Forma rettangolare delle ganasce

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze a morso SILCUT®
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ART-ST 8 A

Dentatura trasversale, larghezza morso 2,7 mm, Ø stelo 3 mm, 12 cm (per ginocchio)

Dentatura trasversale, larghezza morso 1,5 mm, Ø stelo 3 mm, 12 cm (per ginocchio)

28171 ACN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 2,7 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 BCN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 2,7 mm, morso angolato 15° verso l’alto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 CCN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 2,7 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 30° a sinistra,
impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 DCN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 2,7 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 30° a destra,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 ECN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 2,7 mm, morso angolato 90° a sinistra, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 FCN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 2,7 mm, morso angolato 90° a destra, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 ADN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 1,5 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 BDN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 1,5 mm, morso angolato 15° verso l’alto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 GCN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale, larghezza
morso 2,7 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 15° verso l’alto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

Larghezza morso 0,5 mm, Ø stelo 3 mm, 12 cm (per ginoccchio)

28171 SPN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, larghezza morso 0,5 mm,
morso retto, Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 SLN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, larghezza morso 0,5 mm,
morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 10° a sinistra, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 SRN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, larghezza taglio 0,5 mm,
morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo 10° a destra, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze a morso SILCUT®
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28171 OAN SILCUT® Oval Upbiter, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 4,1 mm, morso angolato 15° verso l’alto,
Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco per pulizia,
lunghezza operativa 12 cm

28171 OUN SILCUT® Oval Upbiter, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 4,1 mm, morso angolato 15° verso l’alto,
Ø stelo 3 mm, curvo 15° verso l’alto, impugnatura con
attacco per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 SBN SILCUT® Backbiter, taglio retrogrado, dentatura trasversale,
larghezza morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

Dentatura trasversale, larghezza morso 4,1 mm, Ø stelo 3 mm, 12 cm (per ginoccchio)

Forma ovale delle ganasce

Dentatura trasversale, larghezza morso 3,4 mm, Ø stelo 3 mm, 12 cm (per ginocchio)

Forme speciali delle ganasce 

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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ART-ST 10

Pinze da presa SILGRASP® PRO

Gli strumenti a mano SILGRASP® PRO e SILGRASP® di KARL STORZ sono pinze per la presa di strutture tissutali
di diverso tipo. La combinazione di grande precisione, design all’avanguardia e pulizia eccellente rendono questi
strumenti unici nel loro genere.

Approfittate dei vantaggi unici delle pinze da presa SILGRASP® PRO e SILGRASP®:

Standard igienici ad altissimo livello per una pulizia
efficiente degli strumenti (KARL STORZ CLEANFIT®)

Impugnatura ergonomica per operare senza
affaticamento con grande angolo di apertura
visuale delle ganasce per una presa efficace

Ganasce filigranate per un miglior adattamento alle
strutture anatomiche

La linea Premium SILGRASP® PRO offre inoltre i seguenti vantaggi di applicazione:

Meccanica ottimizzata per un feedback tattile
migliorato

Forme speciali delle ganasce per un accesso
delicato ed indicazioni difficili
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ART-ST 11

Pinze da presa SILGRASP®

Gli strumenti a mano SILGRASP® PRO e SILGRASP® di KARL STORZ sono pinze per la presa di diversi tipi di
strutture tissutali. La combinazione di grande precisione, design all’avanguardia e pulizia eccellente rendono
questi strumenti unici nel loro genere.

Approfittate dei vantaggi unici delle pinze da presa SILGRASP® PRO e SILGRASP®:

Standard igienici ad altissimi livelli per una pulizia
efficace degli strumenti (KARL STORZ CLEANFIT®)

Impugnatura ergonomica per un operare senza
affaticamento con grande angolo di apertura
visuale delle ganasce per una presa efficace
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Pinze da presa SILGRASP® PRO i

28572 NJ

Ø stelo 2,8 mm, lunghezza operativa 8,5 cm (per piccole articolazioni)

28572 NJ Pinza da presa SILGRASP® PRO per filo, morso
retto, Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 CG Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO,
morso a cucchiaio, retto, Ø stelo 2,8 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

28572 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO,
morso a cucchiaio, angolato 30° verso l’alto,
Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a
cucchiaio, dentate, morso angolato 30° verso l’alto,
Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 G Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a
cucchiaio, dentate, morso retto, Ø stelo 2,8 mm,
retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

28572 AG Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a
coccodrillo, dentata, ganasce rette, Ø stelo 2,8 mm,
retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze da presa SILGRASP® PRO i

Ø stelo 3,5 mm, lunghezza operativa 12 cm (per ginocchio)

28571 FG Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® PRO,
robusta, ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 CG Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO,
ganasce a cucchiaio, morso retto, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 12 cm

28571 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO,
ganasce a cucchiaio, morso angolato 30° verso l’alto,
Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 G Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce
a cucchiaio, dentate, morso retto, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco per pulizia,
lunghezza operativa 12 cm

28571 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce
a cucchiaio, dentate, morso angolato 30° verso
l’alto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura con
attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28571 AG Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia
a coccodrillo, ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm, retto,
impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 12 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Ø stelo 3 mm, lunghezza operativa 12 cm (per ginocchio)

28171 HAN Pinza da presa SILGRASP®, morso a cucchiaio, larghezza
morso 4,5 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 HBN Pinza da presa SILGRASP®, morso a cucchiaio, larghezza
morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 HCN Pinza da presa SILGRASP®, morso a cucchiaio, larghezza
morso 2,7 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 AGN Pinza da presa SILGRASP®,ganascia a coccodrillo,
morso retto, dentato, Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 AGSN Idem, con dispositivo di arresto

28171 KBN Pinza da presa SILGRASP®, morso a cucchiaio, dentato,
morso curvo 30° verso l’alto, Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 12 cm

28171 SGN

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze da presa SILGRASP®
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Ø stelo 3 mm, lunghezza operativa 14 cm (per ginocchio e spalla)

Ø stelo 3,5 mm, lunghezza operativa 19 cm (per spalla ed anca)

28171 PGSN Idem, con dispositivo di arresto

28171 KGSN Idem, con dispositivo di arresto

28171 PGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®,
robusta, morso retto, Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 14 cm

28171 KGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®, robusta,
morso retto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 19 cm

Ø stelo 4 mm, lunghezza operativa 22 cm (per anca)

28573 FD Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®, robusta,
Ø stelo 4 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia
e con dispositivo di arresto, lunghezza operativa 22 cm

Ø stelo 3,5 mm, lunghezza operativa 16 cm (per ginocchio e spalla)

28171 SGR Idem, 45° a destra, curvo 5° a destra

28171 SGL Pinza da presa SILGRASP® per filo, morso angolato
45° a sinistra, Ø stelo 3,5 mm, curvo 5° a sinistra,
impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 16 cm

28171 SGN Pinza da presa SILGRASP® per filo, morso retto,
Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 14 cm

i

i

i

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Pinze a morso speciali, pinze
Pinze da presa

28001 A

28001 A Pinza da presa, scomponibile, lunghezza
morso 11 mm, angolata 30° verso l’alto, stelo
retto, lunghezza operativa 9,5 cm

Lunghezza operativa 9,5 cm (per ginocchio)

Lunghezza operativa 8 cm (per ginocchio e piccole articolazioni)

28728 NJ Pinza da presa per filo, scomponibile,
lunghezza morso 5,5 mm, ganasce rette, stelo
retto, lunghezza operativa 8 cm

28728 NJ
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Pinze a morso speciali, pinze
Pinze da presa da menisco, pinza da menisco

28157 K

28146 UD Pinza da presa da menisco sec. SCHLESINGER,
scomponibile, con cremagliera, morso retto, stelo
retto, lunghezza operativa 13 cm

28146 UH Pinza da presa da menisco sec. SCHLESINGER,
scomponibile, con dentino e cremagliera, morso
retto, stelo retto, lunghezza operativa 13 cm

28146 UH

28146 UD

28157 K Pinza da menisco, con morso scanalato,
con dentino e cremagliera, retta, stelo retto,
lunghezza operativa 13 cm

Lunghezza operativa 13 cm (per ginocchio)
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Pinza a morso da biopsia
RETROFORCE®

i

Articolazioni native

Le indicazioni per una biopsia sinoviale sono numerose:
infiammazioni articolari di natura non chiara (ad es.
sarcoidosi), sedimentazioni cristalline o proteiche (amiloi-
dosi) oppure tumori sinoviali (ad es. PVNS) che non è
possibile attestare con indagini del sangue o radiologiche.

Con RETROFORCE® è possibile eseguire biopsie sinoviali
in modo sicuro e rapido soprattutto in articolazioni di
grandi dimensioni come spalla, anche o ginocchia. La
tecnica retrograda consente di eseguire biopsie senza
l’utilizzo di imaging.

Fig. 3: La pinza a morso si chiude in modo retrogrado per il
prelievo di una biopsia sinoviale.

Fig. 1: La pinza a morso da biopsia RETROFORCE® viene
introdotta aperta sopra il recesso soprapatellare, la sinovia
prelevata conferma il corretto posizionamento della pinza.

Fig. 2: La pinza a morso da biopsia viene ritratta finché, in
posizione aperta, non poggia sulla sinovia e non la aggancia.

Scansionare il codice DataMatrix per guardare un video
sull’utilizzo della pinza a morso da biopsia RETROFORCE®.

7-
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ART-ST 18
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Pinza a morso da biopsia
RETROFORCE®

i
7-
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ART-ST 19

Diagnosi certa in caso di fallimento degli impianti

Le cause di protesi dolorose o allentate possono essere di
diversa natura. La causa più diffusa è rappresentata da
infezioni associate all’impianto, ma questa sintomatologia
può essere provocata anche da una reazione allergica op-
pure da un’abrasione dovuta al metallo o al materiale
sintetico. In caso di infezioni, la biopsia sinoviale è in grado
di offrire maggiori dati ed informazioni rispetto all’artro-
centesi assoluta. Con la biopsia sinoviale è anche possibile

verificare l’eventuale presenza di una reazione cellulare
allergica o di particelle di abrasione. Con la pinza
RETROFORCE® si può eseguire una biopsia sinoviale
ad es. delle protesi dell’anca, del ginocchio o della spalla
in pochi minuti sotto anestesia locale. Lo strumento
robusto entra senza problemi nella capsula articolare
spesso spigolosa, consentendo di chiarire in breve tem-
po la causa del fallimento dell’impianto.

28902 RF

28902 RF Pinza a morso da biopsia RETROFORCE®, per biopsia
nelle articolazioni, taglio retrogrado, puntuta, Ø 4 mm,
lunghezza operativa 13 cm, con canale di aspirazione
per aspirazione di fluido sinoviale, adatta per impiego
artroscopico o con anestesia locale
incluso:
Camicia esterna, con attacco LUER-Lock
Camicia interna, con pinza a morso a taglio retrogrado
Impugnatura, senza dispositivo di arresto

28902 HGR Impugnatura, con dispositivo di arresto

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Strumenti per microfrattura
Scalpelli

Nota bene: Al primo acquisto si consiglia di ordinare il set completo.

ART-CL 2 D

28140 CE

28728 CC Scalpello per microfrattura, retto,
lunghezza operativa 12 cm

28728 CD Scalpello per microfrattura, angolato 30°,
lunghezza operativa 12 cm

28728 CE Scalpello per microfrattura, angolato 70°,
lunghezza operativa 12 cm

28728 CG Scalpello per microfrattura, angolato 30°,
lunghezza operativa 9 cm

28728 CH Scalpello per microfrattura, angolato 70°,
lunghezza operativa 9 cm

28140 CD Scalpello per microfrattura, curvo 30°,
lunghezza operativa 18 cm

28140 CE Scalpello per microfrattura, curvo 70°,
lunghezza operativa 18 cm

28140 CF Scalpello per microfrattura, curvo 90°,
lunghezza operativa 16 cmi

28140 CF

1-
03

5



75ART-CL 3 C

9-
13

1

Strumenti per il trapianto autologo
di condrociti (ACT)

28904 S

Il set da biopsia e prelievo è stato sviluppato per le
necessità del trapianto autologo di condrociti:
● Prelievo di un cilindro cartilagineo completo
● Impiego atraumatico e sicuro
● Facile maneggio
● Estrapolazione sicura delle cellule cartilaginee
● Cilindro osteocondrale per una migliore guarigione

del punto di estrazione

28904 S Set da biopsia
incluso:
Pinza a morso da prelievo, a punta tagliente,
per il prelievo di cellule cartilaginose per il
trapianto di condrociti autologi
Otturatore, per la penetrazione del tessuto
connettivo senza prelevarlo e per espellere
materiale bioptico
O ring, confezione da 10 pezzi

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

Il trapianto autologo di condrociti (ACT) è una terapia
consolidata nel trattamento dei difetti cartilaginei del
ginocchio. Per il prelievo delicato di sufficienti cellule
cartilaginee KARL STORZ ha sviluppato un set di stru-
menti adatti.
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Strumenti per ricostruzione ossea
Prelievo di blocco osseo

28729 HGA

28729 HGA Guaina, Ø interno 5 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego
con impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPA,
codice colore: verde

28729 HGB Guaina, Ø interno 6 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego
con impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPB,
codice colore: nero

28729 HGC Guaina, Ø interno 7 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPC,
codice colore: blu

28729 HGD Guaina, Ø interno 8 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPD,
codice colore: rosso

28729 HGE Guaina, Ø interno 9 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPE,
codice colore: giallo

28729 HGF Guaina, Ø interno 10 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPF,
codice colore: bianco-giallo

28729 HGG Guaina, Ø interno 11 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPG,
codice colore: bianco-verde

28729 HGH Guaina, Ø interno 12 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPH,
codice colore: bianco-blu

28729 HH Impugnatura, per impiego con piastra 28729 HP

28729 HH

28729 HP Piastra, per impiego con impugnatura 28729 HH

28729 HP

Per il prelievo del blocco osseo si è sviluppato un set di
strumenti per un’estrazione semplice e sicura di blocchi
ossei e di blocchi osteo-cartilaginei delle plastiche del
tessuto osseo spugnoso.

Il sistema per il prelievo del blocco osseo può essere
utilizzato per la creazione di ponti tra lacune nell’articola-
zione in un’osteotomia con tecnica Open Wedge, per
rigidità articolare e per la revisione dei legamenti crociati.

Caratteristiche particolari:
● Ampia scelta di misure di prelievo: 5 – 12 mm
● Le diverse misure hanno codici colore diversi

● Impugnatura ergonomica per dosare la forza in
modo ottimale durante il prelievo

● Profili di taglio affilati per un prelievo preciso

ART-CL 4 C
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Strumenti per ricostruzione ossea
Prelievo di blocco osseo

28729 HPA Compattatore, Ø 5 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGA,
codice colore: verde

28729 HPB Compattatore, Ø 6 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGB,
codice colore: nero

28729 HPC Compattatore, Ø 7 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGC,
codice colore: blu

28729 HPD Compattatore, Ø 8 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGD,
codice colore: rosso

28729 HPE Compattatore, Ø 9 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGE,
codice colore: giallo

28729 HPF Compattatore, Ø 10 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGF,
codice colore: bianco-giallo

28729 HPG Compattatore, Ø 11 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGG,
codice colore: bianco-verde

28729 HPH Compattatore, per impiego con impugnatura
28729 HH e guaina 28729 HGH,
codice colore: bianco-blu

28729 HPA

174800 Martello in metallo, con superfici di battuta
intercambiabili in materiale sintetico, lunghezza 22,5 cm

174800

9-
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ART-CL 5 A
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Strumenti per ricostruzione ossea
Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso

Molti interventi chirurgici artroscopici (perlopiù interven-
ti di revisione) richiedono un riempimento dei difetti os-
sei.

Riempimenti sono indicati in caso di:
1. canali di perforazione ampliati dopo interventi di

ricostruzione dei legamenti
2. cisti ossee subcondrali
3. tumori
4. fratture (ad es. fratture da impressione sulla testa

della tibia)

Finora eseguire il riempimento dei difetti con tessuto
osseo spugnoso o con sostituti ossei era difficile e richie-
deva molto tempo. In modo particolare i difetti ossei nella
zona femorale erano difficili da raggiungere con l’artro-
scopio.
Il nuovo sistema, di facile impiego, offre i seguenti
vantaggi:
● Facile maneggio
● Procedimento in tempi ridotti
● Profondità di applicazione controllabile
● Per impiego con ENDOCAMELEON®

Fig. 1: Molti interventi chirurgici artroscopici (perlopiù
interventi di revisione) richiedono un riempimento dei difetti
ossei con materiale.

Fig. 3: Visione del canale di perforazione riempito di materiale
osseo spugnoso nella zona femorale

Fig. 2: Inserimento ed applicazione del materiale
di riempimento

ART-CL 6 A



79

9-
13

1

Strumenti per ricostruzione ossea
Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso

28906 CB

28906 CB Set per applicazione di tessuto osseo
spugnoso, Ø 6 mm,
codice colore: rosso
incluso:
Applicatore di tessuto osseo spugnoso
Asta di spinta
Tappo di chiusura
Dispositivo di riempimento

28907 CB Idem, Ø 7 mm,
codice colore: giallo

28908 CB Idem, Ø 8 mm,
codice colore: blu

28909 CB Idem, Ø 9 mm,
codice colore: verde

28910 CB Idem, Ø 10 mm,
codice colore: bianco

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28907 CB

28908 CB

28909 CB

28910 CB

ART-CL 7 A
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Ginocchio
Strumentario di base

28729 KLT Tester di lassità legamentosa del ginocchio,
per verifica strumentale della stabilità

Caratteristiche particolari:
● Pratico
● Di facile uso

● Risultati riproducibili
● Misurazioni precise

La misurazione strumentale della stabilità dei legamen-
ti crociati è un esame clinico che consente di misurare
esattamente il movimento della tibia in caso di instabi-
lità dei legamenti crociati.

Per la misurazione strumentale della stabilità da ese-
guire in ambulatorio in modo preciso e rapido è stato
sviluppato appositamente il tester di lassità legamen-
tosa del ginocchio (KLT).

28729 KLT

Fig. 1: Impiego del tester di lassità legamentosa del ginocchio
durante l’esecuzione del test di Lachman

9-
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ART-K 2

Tester di lassità legamentosa del ginocchio per verifica strumentale della stabilità
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ART-K 3

Ginocchio
Strumentario di base

28729 FK Clamp per filo

28729 FK

28729 P Pinza chirurgica, 1 x 2 denti, media, curva
distale a sinistra, lunghezza 14,5 cm

28729 P

28729 SB Tavola di misurazione per tendini, incluso
supporto per FLIPPTACK 28729 SC

28729 SB

28729 SC

28729 SC Supporto FLIPPTACK

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

Caratteristiche particolari:
● Preparazione di diversi tipi di trapianto

(Hamstring, tendine del quadricipite e tendine
patellare) con tecniche di fissaggio diverse

● Scala di misura per una preparazione più veloce
e sicura con FLIPPTACK

● Facile maneggio

Strumentario per la ricostruzione dei legamenti crociati
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28729 BH

28729 BB Idem, Ø 5 mm
28729 BI Idem, Ø 5,5 mm
28729 BC Idem, Ø 6 mm
28729 BK Idem, Ø 6,5 mm
28729 BD Idem, Ø 7 mm
28729 BL Idem, Ø 7,5 mm
28729 BE Idem, Ø 8 mm
28729 BM Idem, Ø 8,5 mm
28729 BF Idem, Ø 9 mm
28729 BN Idem, Ø 9,5 mm
28729 BG Idem, Ø 10 mm
28729 BO Idem, Ø 10,5 mm
28729 BH Idem, Ø 11 mm

Ginocchio
Strumentario di base

28729 BA Alesatore, cannulato, Ø 4,5 mm, per impiego con filo
28729 D e filo guida 28729 E

28729 TL

28729 TL Misuratore di profondità, per la ricostruzione
dei legamenti crociati, lunghezza operativa 22,5 cm,
per impiego con filo guida 28729 E

28729 L Misuratore di lunghezza, per la ricostruzione
dei legamenti crociati, graduato, lunghezza
operativa 23 cm

28729 L

28729 D-6

28729 D-6 Filo, affilatura a spirale, con occhiello, Ø 2,4 mm,
lunghezza 38 cm, non sterile, monouso, confezione
da 6 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH,
alesatori a collare 28729 BLC – BLF e alesatori
28729 GA – GE

28729 E

28729 E Filo guida, punta piramidale, Ø 2,4 mm, lunghezza
32 cm, non sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con alesatori 28729 BA – BH,
con alesatori a collare 28729 BLC – BLF
ed alesatori 28729 GA – GE

7-
16
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Ginocchio
Strumentario di base

28729 FF Prendifilo, per la ricostruzione dei legamenti
crociati, lunghezza operativa 23 cm

28729 NO

28729 NO Scalpello per incisione, curvo 15° verso il basso,
lunghezza operativa 13 cm

28171 SGN Pinza da presa SILGRASP® per filo, morso retto,
Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 14 cm

28171 SGN

7-
16

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28729 FF
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Ginocchio
Ricostruzione del menisco

28179 HG Impugnatura, per impiego con fili monofilamento
dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego con
inserti sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG,
inserto spoletta 28179 HR e bobina 28179 R

28179 HR Inserto spoletta, per impiego con fili monofilamento
dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego con
impugnatura 28179 HG e bobina 28179 R

28179 R Bobina, per impiego con fili monofilamento dello
spessore da USP 2-0 a 2, per impiego con inserto
spoletta 28179 HR

28179 HR/R

28179 HG

Questo set di sutura per il menisco è stato sviluppato spe-
cificatamente per l’impiego con il set di sutura “all inside”
per il corno posteriore del menisco esterno ed interno. Un
vantaggio essenziale di questo set di sutura sta nel facile

rilascio del filo. Dopo che si è passata la punta dell’uncino
di sutura e si è fatto avanzare il filo, questo appare in
posizione intrarticolare. Il filo può essere quindi tirato facil-
mente fuori dall’articolazione con la pinza da presa.

Strumentario di sutura “all inside”
sutura meniscale nell’ambito del corno posteriore del menisco esterno e interno
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Ginocchio
Ricostruzione del menisco

28728 NA

28728 NA Inserto sutura, retto, lunghezza operativa 13 cm,
per impiego con impugnatura 28179 HG

28728 NB Inserto sutura, angolato 180° distalmente
a destra, retto, lunghezza operativa 13 cm,
per impiego con impugnatura 28179 HG

28728 NC Inserto sutura, angolato 180° distalmente
a sinistra, retto, lunghezza operativa 13 cm,
per impiego con impugnatura 28179 HG

28728 ND Inserto sutura, angolato 360° distalmente
a destra, retto, lunghezza operativa 13 cm,
per impiego con impugnatura 28179 HG

28728 NE Inserto sutura, angolato 360° distalmente
a sinistra, retto, lunghezza operativa 13 cm,
per impiego con impugnatura 28179 HG

28728 NF Inserto sutura, angolato 20° distalmente
verso l’alto, retto, lunghezza operativa 13 cm,
per impiego con impugnatura 28179 HG

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

Nota  bene: Al primo acquisto si consiglia di ordinare il set di strumenti completo.

28728 NG Inserto sutura, angolato 20° distalmente
verso l’alto, retto, lunghezza operativa 14 cm,
per impiego con impugnatura 28179 HG

28728 NJ Pinza da presa per filo,
scomponibile, lunghezza
morso 5,5 mm, ganasce
rette, stelo retto, lunghezza
operativa 8 cm

28728 NJ

Strumentario di sutura “all inside”
sutura meniscale nell’ambito del corno posteriore del menisco esterno e interno



88 ART-K 8

7-
16

Ginocchio
Ricostruzione del menisco

Il puntatore è stato sviluppato per il rifissaggio della radice
posteriore al menisco esterno. In presenza di un’ampia
cavità articolare è possibile utilizzare il puntatore anche
per il rifissaggio della radice posteriore al menisco interno.

Per il rifissaggio del menisco vengono preimpiantati col
puntatore due fili guida fino a raggiungere il corno del
menisco in posizione submeniscale.

Dopo il posizionamento adeguato, il primo centimetro
dei fili Kirschner viene impiantato, utilizzando un alesato-
re dalla punta di 4,5 mm, per facilitare l’introduzione delle
cannule predisposte con passanti per filo.

Dopo aver ritratto i fili guida, si fa avanzare attraverso i
canali una cannula con passante per filo PDS. In al-
cuni casi, dopo il riposizionamento del menisco, il
corno staccato del menisco perfora la cannula per filo.
Quando entrambi i passanti emergono in posizione
submeniscale, si dilatano i passanti e vi si fa passare
un filo da fissaggio che viene ritratto coi fili PDS attra-
verso la cannula. Il risultato è una sutura a U che fissa
la radice del corno posteriore.

28728 MH HALF PIPE®, senza impugnatura,
stretto, lunghezza operativa 95 mm

28728 MH

28729 ZRF Puntatore Root Refixation, per il rifissaggio
del menisco

28729 ZRF

28572 NJ

28572 NJ Pinza da presa SILGRASP® PRO per filo, morso retto,
Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

Strumentario per il rifissaggio della radice del menisco

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Ginocchio
Ricostruzione MPFL con tendine del quadricipite

Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125

Questo sistema è stato sviluppato in modo particolare per il prelievo del quadricipite per ricostruzione
MPFL.

Caratteristiche particolari:
● Prelievo subcutaneo del quadricipite in sicurezza
● Profondità di prelievo definita
● Risultato estetico ottimale

28185 MH

28185 QS Pinza a morso per tendine del quadricipite,
per prelievo sottocutaneo alla radice del tendine
del quadricipite, lunghezza operativa 15 cm

28185 QS

28185 FB Idem, larghezza 12 mm

28185 EA Separatore di tendini, per prelievo del
tendine del quadricipite per ricostruzione
MPFL, taglio parallelo orizzontale, altezza
2 mm, sterile, monouso, per impiego con
impugnatura 28185 MH

28185 FA

28185 EA

28185 EB Idem, altezza 3 mm

28185 MH Impugnatura, lunghezza operativa 10 cm

28185 FA Bisturi per tendini, per prelievo del
tendine del quadricipide per ricostruzione
MPFL, taglio parallelo verticale, larghezza
10 mm, altezza 4 mm, sterile, monouso,
per impiego con impugnatura 28185 MH

Per impiego con:
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Ginocchio
Ricostruzione MPFL con tendine gracile e BIOPLUG

Caratteristiche particolari:
● L’impianto è composto da polimero amorfo

PLDLLA poli (L-lattide-co-D, L-lattide)
● Per l’ancora per sutura 2870411 BP e 2870514 BP

si consiglia l’utilizzo di materiale da sutura dello
spessore di USP 2

● Biodegradabile

28179 KB

28179 KB Alesatore, per preparare il canale di perforazione
per BIOPLUG 2870411 BP, con misura laser
per la profondità di perforazione, lunghezza 7 cm

28179 KI

28179 KI Applicatore, con guida filo laterale e dispositivo
di serraggio per filo situato a livello dell’impugnatura,
lunghezza operativa 9 cm, per impiego con BIOPLUG
2870411 BP

2870411 BP BIOPLUG, ancora per sutura
bioriassorbibile, Ø 4,2 mm, lunghezza
11 mm, sterile, monouso, per impiego con
posizionatore 28179 TI oppure 28179 KI

Per un set operativo è necessario un ulteriore strumentario di prelievo vedi pagina 93
Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125
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Ginocchio
Ricostruzione MPFL con tendine gracile e tunnel patellare

Caratteristiche particolari:
● Fissaggio privo di impianto della rotula
● Maneggio ottimale
● Alesatura sicura nella rotula
● Ponte osseo stabile

28728 BLB Fresa, per preparare il canale di perforazione
durante la ricostruzione MPFL, con arresto di
profondità, Ø 4,5 mm, per impiego con dima
di perforazione 28728 BL

28728 BL Dima di perforazione, per ricostruzione MPFL,
per impiego con fresa 28728 BLB

Per un set operativo è necessario un ulteriore strumentario di prelievo vedi pagina 93
Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125

28728 BL
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Caratteristiche particolari:
● Inserti per il posizionamento dei tunnel femorali tramite un portale

mediano

Caratteristiche particolari:
● Inserti per il posizionamento dei tunneli femorali tramite un portale

mediano e transtibiale

28729 WZ Idem, con offset di 7 mm

28729 WX Inserto per puntatore femorale, per la ricostruzione
dei legamenti crociati anteriori attraverso il portale mediano,
con offset di 5 mm, per impiego con impugnatura 28729 ZG

28729 VX Idem, con offset di 8 mm 
28729 VY Idem, con offset di 9 mm
28729 VZ Idem, con offset di 10 mm 

28729 WY Idem, con offset di 6 mm

Ginocchio
Strumentario di base per la ricostruzione dei legamenti crociati anteriori

28729 ZG Impugnatura, con dispositivo
di arresto, con inserti
28729 VX – VZ, WA – WD,
WU – WZ, ZM – ZQ

28729 ZM Inserto puntatore femorale, per la ricostruzione
dei legamenti crociati anteriori, con offset di 4 mm,
per impiego con impugnatura 28729 ZG

28729 ZN Idem, con offset di 5 mm
28729 ZO Idem, con offset di 6 mm
28729 ZP Idem, con offset di 7 mm 
28729 ZQ Idem, con offset di 8 mm

ART-K 12

28729 WY

28729 ZG
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28729 AC Tendon stripper aperto, graduato, Ø 7,5 mm,
lunghezza 30 cm

28729 SH Uncino per tendine

28729 A

Ginocchio
Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con hamstring

28729 A Tendon stripper, graduato, Ø 5,5 mm,
lunghezza 30 cm

28729 AB Tendon stripper, graduato, Ø 7 mm,
lunghezza 30 cm

28729 A

Caratteristiche particolari:
● La marcatura della lunghezza su un tendon

stripper permette di determinare la lunghezza
dei tendini durante il prelievo

● Tendon stripper più piccolo per il prelievo
atraumatico del tendine gracile

213008 Scollatore sec. PLESTER,
larghezza 8 mm, lunghezza 18 cm

28729 SE Idem, 7 – 12 in intervalli
di 0,5 mm

28729 SD Idem, 4 – 7 in intervalli
di 0,5 mm

28729 SA

28729 SE

28729 SD

28729 SA Calibro per diametro tendineo,
per diametro tendineo 6 – 10,5 in
intervalli di 0,5 mm
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Ginocchio
Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con hamstring
tecnica a fascio singolo

28729 ZA Puntatore tibiale, per ricostruzione dei legamenti
crociati anteriori

28729 DG Correttore di tunnel, per la correzione del tunnel tibiale,
alesatore concentrico per filo guida da 2,4 mm,
correzioni possibili da 3 – 9 mm

28729 ZA

28729 DG

Caratteristiche particolari:
● Posizionamento sicuro del canale

di perforazione
● Determinazione della lunghezza del canale

di perforazione prima dell’operazione

● Fissaggio semplice e sicuro del mandrino guida
● La costruzione stabile impedisce la torsione

del puntatore

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125
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Ginocchio
Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con hamstring
tecnica a doppio fascio

28729 SBD Ampliamento per tavola di misurazione, per la tecnica
a doppio fascio, incluso supporto FLIPPTACK 28729 SC

28729 SBD

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

Per un set operativo è necessaria anche la tavola di misurazione per tendini 28729 SB vedi pagina 83

28729 WU Inserto puntatore
femorale, per tecnica a doppio
fascio dei legamenti crociati
anteriori, offset di 8 mm, per
impiego con impugnatura
28729 ZG

28729 WV Idem, con offset di 9 mm 
28729 WW Idem, con offset di 10 mm 

28729 WT Puntatore tibiale, per la tecnica a doppio fascio
dei legamenti crociati anteriori, uscita sul piatto
tibiale regolabile tra 8 e 10 mm

28729 WU

28729 ZG

28729 WT

Caratteristiche particolari:
● Di semplice applicazione
● Orientamento ai landmark anatomici

● Impianto del canale femorale attraverso il
portale mediano

● Distanza dei canali di perforazione variabile

28729 ZG Impugnatura, con dispositivo di
arresto, con inserti 28729 VX – VZ,
WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ

Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125
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Ginocchio
Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con tendine del quadricipite

28185 MB Calibro per diametro tendineo, per misurare
il tendine del quadricipite

28185 MB

28185 FD Idem, larghezza 9 mm

28185 FE Idem, larghezza 10 mm

28185 FF Idem, larghezza 12 mm

28185 EC Separatore di tendini, per prelievo del
tendine del quadricipite per la ricostruzione
dei legamenti crociati, taglio parallelo
orizzontale, altezza 5 mm, sterile, monouso,
per impiego con impugnatura 28185 MH

28185 FC

28185 EC

28185 FC Bisturi per tendini, per prelievo del tendine
del quadricipite per la ricostruzione dei
legamenti crociati, taglio parallelo verticale,
larghezza 8 mm, altezza 6 mm, sterile,
monouso, per impiego con impugnatura
28185 MH

Per impiego con:

28185 MH

28185 QS Pinza a morso per tendine del quadricipite,
per prelievo sottocutaneo alla radice del tendine
del quadricipite, lunghezza operativa 15 cm

28185 QS

28185 MH Impugnatura, lunghezza operativa 10 cm

Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125
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Ginocchio
Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con tendine del quadricipite

Studi anatomici hanno dimostrato che le zone di inseri-
mento del legamento crociato anteriore non sono circo-
lari. Per assecondare questa struttura anatomica sono
stati sviluppati strumenti specifici che consentono la

creazione di canali rettangolari per gli interventi chirur-
gici ricostruttivi dei legamenti crociati con trapianti di
blocchi ossei femorali.

Caratteristiche particolari:
● Applicazione di blocchi ossei di dimensioni

ridotte
● Forma anatomica del canale

● Sistema femorale e tibiale
● Applicazione semplice e sicura
● Adatto per interventi chirurgici di revisione

28185 GA Raspa, femorale, cannulata, retta, grossa, un lato liscio,
larghezza 8 mm, altezza 5 mm, lunghezza operativa 15 cm

28185 GA

28185 GB Idem, larghezza 10 mm

28185 HA Dilatatore, rettangolare, femorale, cannulato, larghezza 8 mm,
altezza 5 mm, lunghezza operativa 15 cm

28185 HB Idem, larghezza 9 mm
28185 HC Idem, larghezza 10 mm
28185 HD Idem, larghezza 12 mm

28185 HA

174800

174800 Martello in metallo, con superfici di battuta intercambiabili
in materiale sintetico, lunghezza 22,5 cm

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con tendine del quadricipite

28185 IA Dilatatore, rettangolare, tibiale, cannulato, larghezza 8,5 mm,
altezza 5,5 mm, lunghezza operativa 15 cm

28185 IB Idem, larghezza 9,5 mm
28185 IC Idem, larghezza 10,5 mm
28185 ID Idem, larghezza 12,5 mm

28185 IA

28729 CF Puntatore tibiale, per il posizionamento di un massimo
di 3 fili paralleli

28729 CF

Caratteristiche particolari:
● Perforazione fino ad un max. di 3 fili guida
● Possibile creazione di un canale tibiale

rettangolare

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Ginocchio
Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con tendine patellare
(Bone-Tendon-Bone)

28729 PA

28729 PB Bisturi per tendini, smusso

28729 PH Blocco di misurazione, per blocco
osseo

28729 PJ Supporto per blocco osseo, per impiego
con tavola di misurazione per tendini 28729 SB

28729 PK Ossivora, per impiego con blocco
di misurazione 28729 PH

28729 PA Scalpello, larghezza 8 mm

28729 PC Modello sega per la rotula, per il prelievo di un blocco
osseo con tendine (BTB), larghezza 7 mm

28729 PD Idem, larghezza 8 mm
28729 PE Idem, larghezza 9 mm
28729 PF Idem, larghezza 10 mm
28729 PG Idem, larghezza 11 mm

28729 PB

28729 PD

28729 PK28729 PH 28729 PJ

Strumentario di base vedi pagina 83

Per un set operativo è necessaria anche la tavola di misurazione per tendini 28729 SB vedi pagina 83
Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125
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Ricostruzione dei legamenti crociati anteriori con tendine patellare
(Bone-Tendon-Bone)

28729 PL

28729 PQ

28729 PL Fresa cava, per prelievo di blocco osseo con tendine
(BTB), con spirale, Ø 7 mm, per impiego con
impugnatura 28729 PQ

28729 PM Idem, Ø 8 mm
28729 PN Idem, Ø 9 mm
28729 PO Idem, Ø 10 mm
28729 PP Idem, Ø 11 mm

28729 PQ Impugnatura, a T, per impiego con frese cave 28729 PL – PP
e con lame del cacciavite da revisione 28728 TA –TI

28729 ZF

28729 ZF Puntatore tibiale CHANNEL-LOCK®, per la ricostruzione
dei legamenti crociati anteriori, angolo del tunnel variabile
tra 40° e 55°, a passi di 5°

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Ricostruzione dei legamenti crociati posteriori

28729 MH Puntatore femorale, per la ricostruzione
dei legamenti crociati posteriori, graduato,
lunghezza operativa 14,5 cm

28729 MH

28729 WA Inserto puntatore femorale,
per la ricostruzione dei legamenti
crociati posteriori, per impiego tramite
il portale anterolaterale, per
il posizionamento anatomico del
tunnel femorale, 4 posizioni di arresto,
per diametro del tunnel di 7 mm, per
impiego con impugnatura 28729 ZG

28729 WD Idem, per diametro del tunnel di 10 mm
28729 WC Idem, per diametro del tunnel di 9 mm
28729 WB Idem, per diametro del tunnel di 8 mm

28729 WA

28729 ZG

Caratteristiche particolari:
● Creazione del tunnel precisa e riproducibile

28729 R Periostotomo, per la ricostruzione
dei legamenti crociati posteriori,
lunghezza operativa 13 cm

28729 ZG Impugnatura, con dispositivo di
arresto, con inserti 28729 VX – VZ,
WA – WD, WU – WZ, ZM – ZQ

Per un set operativo sono necessari ulteriori impianti vedi pagine 114-125
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Ricostruzione dei legamenti crociati posteriori

Caratteristiche particolari:
● Determinazione delle lunghezze durante

la creazione del canale
● Zona di perforazione protetta

28729 ZB

28729 ZB Puntatore tibiale, per la ricostruzione dei legamenti crociati
posteriori

28729 ZL Idem, curvo a sinistra
28729 ZR Idem, curvo a destra

28729 ZBB

28729 ZBB Puntatore tibiale, grande, per la ricostruzione
dei legamenti crociati posteriori

● Determinazione esatta della distanza tra la
superficie del piatto tibiale e l’uscita del canale
di perforazione tibiale sul retro della tibia

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Ricostruzione dei legamenti crociati posteriori

28729 HA

28729 HA Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GA 

28729 HB Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GB

28729 HC Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GC

28729 HD Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GD

28729 HE Guida di protezione per alesatori, per alesatore 28729 GE

Guide di protezione per impiego con alesatori 28729 GA – GE

Caratteristiche particolari:
● Impiego sicuro grazie ad alesatore

autocentrante
● Maneggio semplice

28729 GA

28729 GB Idem, Ø 7 mm
28729 GC Idem, Ø 8 mm

28729 GA Alesatore, cannulato, Ø 6 mm, per impiego con filo
28729 D e filo guida 28729 E

28729 GD Idem, Ø 9 mm
28729 GE Idem, Ø 10 mm
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Ricostruzione dei legamenti crociati posteriori

28729 WH

28729 WH Elevatore, per la ricostruzione dei legamenti
crociati posteriori, con impugnatura a T

28729 WJ Prendifilo, per la ricostruzione dei legamenti
crociati posteriori, con impugnatura a T

28729 AH

28729 AH Passafilo, per la ricostruzione dei legamenti
crociati posteriori, lunghezza operativa 20 cm

28729 EH Elevatore, per la ricostruzione dei legamenti
crociati posteriori, lunghezza operativa 15,5 cm

28729 EH



105ART-K 25

6-
12

2

Ginocchio
Revisione dei legamenti crociati

Caratteristiche particolari:
● Sistema modulare: aggancio rapido tramite

impugnatura a T
● Cacciaviti per revisione disponibili nelle diverse

larghezze della testa delle viti in uso
● Autocentraggio: permette la rimozione delle viti

interferenziali in accessi sfavorevoli

Gli interventi chirurgici di revisione richiedono spesso
preventivamente la rimozione di impianti precedente-
mente utilizzati (viti interferenziali in titanio, stapler). 

Per una rimozione rapida dell’impianto si consiglia di
utilizzare strumenti sviluppati appositamente.

Per la rimozione delle viti interferenziali in titanio è stato
sviluppato un set di cacciaviti per revisione che mette a
disposizione cacciaviti in diverse larghezze di testa
d’uso comune. In molti casi è necessaria la pulizia

preliminare della punta del cacciavite dai frammenti
ossei. A questo scopo sono stati inseriti nel set di
cacciaviti per revisione scalpelli per microfrattura.

● Punta del cacciavite sottile: permette l’impiego
anche con teste della vite leggermente
deformate

28728 T Set per revisione
incluso:
28728 TA Lama del cacciavite per revisione, larghezza punta

1,9 mm, lunghezza operativa 12,5 cm
28728 TB Lama del cacciavite per revisione, larghezza punta

2,3 mm, lunghezza operativa 12,5 cm
28728 TC Lama del cacciavite per revisione, larghezza punta

2,4  mm, lunghezza operativa 12,5 cm
28728 TD Lama del cacciavite per revisione, larghezza punta

2,7 mm, lunghezza operativa 12,5 cm
28728 TE Lama del cacciavite per revisione, larghezza punta

3,4 mm, lunghezza operativa 12,5 cm
28728 TF Lama del cacciavite per frammenti di grandi

dimensioni, larghezza punta 3,5 mm, lunghezza
operativa 12,5 cm

28728 TG Lama del cacciavite per frammenti di piccole
dimensioni, larghezza punta 2,5 mm, lunghezza
operativa 12,5 cm

28728 TH Scalpello per microfrattura, retto, lunghezza
operativa 12,5 cm

28728 TI Scalpello per microfrattura, curvo 30°, lunghezza
operativa 12,5 cm

28729 PQ Impugnatura, a forma di T, per impiego con
28728 TA – TI

Impugnatura
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28729 HGA

28729 HGA Guaina, Ø interno 5 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego
con impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPA,
codice colore: verde

28729 HGB Guaina, Ø interno 6 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego
con impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPB,
codice colore: nero

28729 HGC Guaina, Ø interno 7 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPC,
codice colore: blu

28729 HGD Guaina, Ø interno 8 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPD,
codice colore: rosso

28729 HGE Guaina, Ø interno 9 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPE,
codice colore: giallo

28729 HGF Guaina, Ø interno 10 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPF,
codice colore: bianco-giallo

28729 HGG Guaina, Ø interno 11 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HPe compattatore 28729 HPG,
codice colore: bianco-verde

28729 HGH Guaina, Ø interno 12 mm, lunghezza operativa 70 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH, piastra 28729 HP e compattatore 28729 HPH,
codice colore: bianco-blu

28729 HH Impugnatura, per impiego con piastra 28729 HP

28729 HH

28729 HP Piastra, per impiego con impugnatura 28729 HH

28729 HP

Per il prelievo del blocco osseo si è sviluppato un set di
strumenti per un’estrazione semplice e sicura di blocchi
ossei e di blocchi osteo-cartilaginei delle plastiche del
tessuto osseo spugnoso.

Il sistema per il prelievo del blocco osseo può essere
utilizzato per la creazione di ponti tra lacune nell’articola-
zione in un’osteotomia con tecnica Open Wedge, per
rigidità articolare e per la revisione dei legamenti crociati.

Caratteristiche particolari:
● Ampia scelta di misure di prelievo: 5 – 12 mm
● Le diverse misure hanno codici colore diversi

● Impugnatura ergonomica per dosare la forza in
modo ottimale durante il prelievo

● Profili di taglio affilati per un prelievo preciso
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Revisione dei legamenti crociati

28729 HPA Compattatore, Ø 5 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGA,
codice colore: verde

28729 HPB Compattatore, Ø 6 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGB,
codice colore: nero

28729 HPC Compattatore, Ø 7 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGC,
codice colore: blu

28729 HPD Compattatore, Ø 8 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGD,
codice colore: rosso

28729 HPE Compattatore, Ø 9 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGE,
codice colore: giallo

28729 HPF Compattatore, Ø 10 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGF,
codice colore: bianco-giallo

28729 HPG Compattatore, Ø 11 mm, per impiego con
impugnatura 28729 HH e guaina 28729 HGG,
codice colore: bianco-verde

28729 HPH Compattatore, per impiego con impugnatura
28729 HH e guaina 28729 HGH,
codice colore: bianco-blu

28729 HPA

174800

174800 Martello in metallo, con superfici di battuta
intercambiabili in materiale sintetico,
lunghezza 22,5 cm

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Revisione dei legamenti crociati

Molti interventi chirurgici artroscopici (perlopiù interven-
ti di revisione) richiedono un riempimento dei difetti os-
sei.

Riempimenti sono indicati in caso di:
1. canali di perforazione ampliati dopo interventi di

ricostruzione dei legamenti
2. cisti ossee subcondrali
3. tumori
4. fratture (ad es. fratture da impressione sulla testa

della tibia)

Finora eseguire il riempimento dei difetti con tessuto
osseo spugnoso o con sostituti ossei era difficile e richie-
deva molto tempo. In modo particolare i difetti ossei nella
zona femorale erano difficili da raggiungere con l’artro-
scopio.
Il nuovo sistema, di facile impiego, offre i seguenti
vantaggi:
● Facile maneggio
● Procedimento in tempi ridotti
● Profondità di applicazione controllabile
● Per impiego con ENDOCAMELEON®

Fig. 1: Molti interventi chirurgici artroscopici (perlopiù
interventi di revisione) richiedono un riempimento dei difetti
ossei con materiale.

Fig. 3: Visione del canale di perforazione riempito di materiale
osseo spugnoso nella zona femorale

Fig. 2: Inserimento ed applicazione del materiale
di riempimento
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Revisione dei legamenti crociati

28906 CB

28906 CB Set per applicazione di tessuto osseo
spugnoso, Ø 6 mm,
codice colore: rosso
incluso:
Applicatore di tessuto osseo spugnoso
Asta di spinta
Tappo di chiusura
Dispositivo di riempimento

28907 CB Idem, Ø 7 mm,
codice colore: giallo

28908 CB Idem, Ø 8 mm,
codice colore: blu

28909 CB Idem, Ø 9 mm,
codice colore: verde

28910 CB Idem, Ø 10 mm,
codice colore: bianco

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28907 CB

28908 CB

28909 CB

28910 CB
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Preparazione precisa del tunnel

28729 DFO

28729 DFM Dilatatore con pinna, per dilatazione del canale
di perforazione femorale dal diametro di 4 mm e
posizionamento simultaneo di un notch lungo 17 mm

28729 DFO Dilatatore con pinna, cannulato, per dilatazione del
canale di perforazione femorale dal diametro di 6 mm e
posizionamento simultaneo di un notch lungo 25 mm

28729 DFP Idem, per dilatazione del canale di perforazione
femorale dal diametro di 6,5 mm

28729 DFQ Idem, per dilatazione del canale di perforazione
femorale dal diametro di 7 mm

28729 DFR Idem, per dilatazione del canale di perforazione
femorale dal diametro di 7,5 mm

28729 DFS Idem, per dilatazione del canale di perforazione
femorale dal diametro di 8 mm

28729 DFT Idem, per dilatazione del canale di perforazione
femorale dal diametro di 8,5 mm

28729 DFU Idem, per dilatazione del canale di perforazione
femorale dal diametro di 9 mm

28729 DFV Idem, per dilatazione del canale di perforazione
femorale dal Ø di 9,5 mm

Caratteristiche particolari:
● Dilatazione del canale di perforazione e

posizionamento simultaneo di un notch
● Compressione del tessuto osseo spugnoso

tramite dilatazione

● Direzione guidata della vite interferenziale
➞➞ la vite durante il fissaggio non subisce
cambiamento di direzione.

Dilatazione del canale di perforazione medio tramite dilatatore
a pinna

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Preparazione precisa del tunnel

28900 H Impugnatura, a T, con sistema di inserimento rapido, per
impiego con dilatatori 28960 B/BB/C/CC/D/DD/E/EE/F/FF/G
e punzone 28900 CP

28900 H

28900 CP Punzone, retto, con punta piramidale, lunghezza
operativa 14,5 cm, per impiego con impugnatura 28900 H

28900 CP



112

7-
16

ART-K 32

Ginocchio
Preparazione precisa del tunnel

28960 B Dilatatore, cannulato, Ø 6 mm, lunghezza operativa 14,5 cm,
con scala fino a 70 mm, per la compressione del tessuto
spugnoso tibiale e femorale, per impiego con
impugnatura 28900 H

28960 BB Idem, Ø 6,5 mm
28960 C Idem, Ø 7 mm
28960 CC Idem, Ø 7,5 mm
28960 D Idem, Ø 8 mm
28960 DD Idem, Ø 8,5 mm
28960 E Idem, Ø 9 mm
28960 EE Idem, Ø 9,5 mm
28960 F Idem, Ø 10 mm
28960 FF Idem, Ø 10,5 mm
28960 G Idem, Ø 11 mm

28960 B

28960 F
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Preparazione precisa del tunnel

28729 N Notcher, con lama a pinna, per facilitare
l’inserimento delle viti, lunghezza operativa 15 cm

28729 N

28729 NM

28729 NM Scalpello, per la creazione di un truciolo osseo,
lunghezza operativa 13 cm

28729 NN Scalpello, per la creazione di una scaglia ossea,
impugnatura larga, lunghezza operativa 13 cm

28729 NN
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Impianti
bottoni di fissaggio

ENDOTACK®

● Fissaggio sicuro
● Nessun pericolo di disinnesto del bottone

di fissaggio
● Tensione definita del trapianto tramite controllo

con dinamometro
● Modificazione della tensione del trapianto

mediante rotazione del bottone di fissaggio
con l’ausilio della chiave per bottone

● Maneggio semplice e sicuro

FLIPPTACK
● Preparazione individuale di un determinato

passante del filo
● Ultimazione dell’impianto possibile prima

dell’operazione
● Facile impiego

FLIPPTACK e ENDOTACK® in titanio

FLIPPTACK 
in titanio Ti-6Al-4V ELI

ENDOTACK®

in titanio Ti-6Al-4V ELI
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bottoni di fissaggio

28729 TT ENDOTACKr,,  bottone di fissaggio tibiale,
10 x 16 mm, sterile, monouso

28729 TT

28729 MT Mini ENDOTACK®, bottone di fissaggio
tibiale, 8 x 12 mm, sterile, monouso

28729 MT

28729 FT FLIPPTACK, bottone di fissaggio
extracorticale, 4 x 12 mm, sterile, monouso

28729 FC Catgut Polyester-S bianco, 3 x 75 cm, USP 7,
sterile, monouso, confezione da 24 pezzi, per
impiego con FLIPPTACK, bottone di fissaggio
extracorticale

28729 FT

Bottoni di fissaggio FLIPPTACK e ENDOTACK®
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Impianti
bottoni di fissaggio

28729 TM

28729 ST

28729 MS

28729 ST Puntatore, per impiego con
ENDOTACK® 28729 TT

28729 MS Chiave per bottone, per impiego
con ENDOTACK® 28729 TT

28729 TM Dinamometro, per la misura
e il controllo della tensione
dell’impianto

28729 SM Puntatore, per impiego con
Mini ENDOTACK® 28729 MT,
codice colore: rosso

28729 MM Chiave per bottone, per impiego
con Mini ENDOTACK® 28729 MT,
codice colore: rosso

28729 KK

28729 KK Spinginodo, piccolo, 1 x 1 mm,
lunghezza operativa 14,5 cm
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viti interferenziali

Viti MEGA FIX® riassorbibili

MEGA FIX® B, P, C e CP
● Stabilità di torsione ottimale
● Con le viti perforate MEGA FIX® (MEGA FIX® P

e CP): crescita ossea tridimensionale 
● Collegamento eccellente tra le viti MEGA FIX®

e cacciavite (CROSSDRIVE®)
● Design ottimale delle viti per una riduzione del

rischio di lesioni del tessuto trapiantato
● Alto grado di fissaggio
● Ampio spettro di indicazioni
● Completa risorzione
● Sostituzione ossea dopo la risorzione

MEGA FIX® B e P
in materiale bioriassorbibile poli (L-lattide-co-D,
L-lattide)

MEGA FIX® C e CP
Mescolanza ottimale di rapporto 80:20 tra il materiale di base
bioriassorbibile poli (L-lattide-co-D, L-lattide) e il materiale
in ceramica beta-tricalcio fosfato (β -TCP)
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Impianti
viti interferenziali

2870619 B MEGA FIX® B, vite interferenziale bioriassorbibile,
Ø 6 mm, lunghezza 19 mm, sterile, monouso

2870623 B Idem, lunghezza 23 mm

2870719 B MEGA FIX® B, vite interferenziale bioriassorbibile,
Ø 7 mm, lunghezza 19 mm, sterile, monouso

2870819 B MEGA FIX® Br, vite interferenziale bioriassorbibile,
Ø 8 mm, lunghezza 19 mm, sterile, monouso

2870923 B MEGA FIX® B, vite interferenziale bioriassorbibile,
Ø 9 mm, lunghezza 23 mm, sterile, monouso

2870928 B Idem, lunghezza 28 mm

2870723 B Idem, lunghezza 23 mm
2870728 B Idem, lunghezza 28 mm

2870823 B Idem, lunghezza 23 mm
2870828 B Idem, lunghezza 28 mm

Viti MEGA FIX® B

Viti MEGA FIX® P

2870823 P MEGA FIX® P, vite interferenziale bioriassorbibile, perforata,
Ø 8 mm, lunghezza 23 mm, sterile, monouso

2870828 P Idem, lunghezza 28 mm

2870923 P MEGA FIX® P, vite interferenziale bioriassorbibile, perforata,
Ø 9 mm, lunghezza 23 mm, sterile, monouso

2870928 P Idem, lunghezza 28 mm
2870935 P Idem, lunghezza 35 mm

2871028 P MEGA FIX® P, vite interferenziale bioriassorbibile, perforata,
Ø 10 mm, lunghezza 28 mm, sterile, monouso

2871035 P Idem, lunghezza 35 mm

2871135 P MEGA FIX® P, vite interferenziale bioriassorbibile, perforata,
Ø 11 mm, lunghezza 35 mm, sterile, monouso

2870823 B

2870828 P
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viti interferenziali

2870728 C Idem, lunghezza 28 mm

2870819 C MEGA FIX® C, vite interferenziale bioassorbibile in composite,
Ø 8 mm, lunghezza 19 mm, sterile, monouso

2870623 C Idem, lunghezza 23 mm

Viti MEGA FIX® C

Viti MEGA FIX® CP

2870719 C MEGA FIX® C, vite interferenziale bioassorbibile in composite,
Ø 7 mm, lunghezza 19 mm, sterile, monouso

2870923 C MEGA FIX® C, vite interferenziale bioassorbibile in composite,
Ø 9 mm, lunghezza 23 mm, sterile, monouso

2870723 C Idem, lunghezza 23 mm

2870828 C Idem, lunghezza 28 mm

2870928 C Idem, lunghezza 28 mm

2870823 CP MEGA FIX® CP, vite interferenziale bioassorbibile in composite,
perforata, Ø 8 mm, lunghezza 23 mm, sterile, monouso

2870828 CP Idem, lunghezza 28 mm

2870928 CP Idem, lunghezza 28 mm
2870935 CP Idem, lunghezza 35 mm

2871035 CP Idem, lunghezza 35 mm

2870923 CP MEGA FIX® CP, vite interferenziale bioassorbibile in composite,
perforata, Ø 9 mm, lunghezza 23 mm, sterile, monouso

2871028 CP MEGA FIX® CP, vite interferenziale bioassorbibile in composite,
perforata, Ø 10 mm, lunghezza 28 mm, sterile, monouso

2870619 C MEGA FIX® C, vite interferenziale bioassorbibile
in composite, Ø 6 mm, lunghezza 19 mm, sterile, monouso

2871135 CP MEGA FIX® CP, vite interferenziale bioassobibile in composite,
perforata, Ø 11 mm, lunghezza 35 mm, sterile, monouso

2870823 C Idem, lunghezza 23 mm

2870819 C

2870923 CP
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Impianti
viti interferenziali

Viti MEGA FIX® in titanio

MEGA FIX® T
in titanio Ti-6Al-4V ELI

MEGA FIX® T per tecnica Bone-Tendon-Bone
● La filettatura tagliente consente una facile

introduzione
● Ø 7 – 9 mm, lunghezza 20 e 25 mm

MEGA FIX® T per tecnica con hamstring
● La filettatura smussa protegge il trapianto
● Ø 7 – 10 mm, lunghezza 23 e 28 mm
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Ginocchio
Impianti
viti interferenziali

2870723 T MEGA FIX® T, vite interferenziale in titanio, Ø 7 mm,
lunghezza 23 mm, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto semitendinoso, sterile, monouso

2870823 T MEGA FIX® T, vite interferenziale in titanio, Ø 8 mm,
lunghezza 23 mm, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto semitendinoso, sterile, monouso

2870828 T Idem, lunghezza 28 mm

2870923 T MEGA FIX® T, vite interferenziale in titanio, Ø 9 mm,
lunghezza 23 mm, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto semitendinoso, sterile, monouso

2870928 T Idem, lunghezza 28 mm

2871023 T MEGA FIX® T, vite interferenziale in titanio, Ø 10 mm,
lunghezza 23 mm, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto semitendinoso, sterile, monouso

2870728 T Idem, lunghezza 28 mm

2870720 T MEGA FIX® T, vite interferenziale in titanio, Ø 7 mm,
lunghezza 20 mm, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto osso-tendine-osso, sterile, monouso

2870820 T MEGA FIX® T, vite interferenziale in titanio, Ø 8 mm,
lunghezza 20 mm, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto osso-tendine-osso, sterile, monouso

2870825 T Idem, lunghezza 25 mm

2870920 T MEGA FIX® T, vite interferenziale in titanio, Ø 9 mm,
lunghezza 20 mm, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto osso-tendine-osso, sterile, monouso

2870725 T Idem, lunghezza 25 mm

2870925 T Idem, lunghezza 25 mm

Viti MEGA FIX® T per tecnica Bone-Tendon-Bone

Viti MEGA FIX® T per tecnica hamstring

2870720 T

2870723 T
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28760 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, dimensione 6,
per impiego con viti bioriassorbibili MEGA FIXr Ø 6 mm
e fili guida in nitinol 28789 GW/KW

28789 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,1 mm, lunghezza 38,5 cm, non
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego con
cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK e 28760 SK

28789 CD Cacciavite CROSSDRIVE® Plus, cannulato, per impiego
con viti interferenziali in titanio MEGA FIX® e con filo guida
in nitinol 28789 FW

28789 FW-6 Filo guida in nitinol, Ø 2 mm, lunghezza 38,5 cm, non
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego con
cacciavite CROSSDRIVE® Plus 28789 CD

28789 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, dimensione 8 – 11, per impiego
con viti bioriassorbibili MEGA FIX® Ø 8 – 11 mm e fili guida in nitinol
28789 GW/KW

28770 SK Cacciavite CROSSDRIVE®, cannulato, dimensione 7, per impiego
con viti bioriassorbibili MEGA FIX® Ø 7 mm e fili guida in nitinol
28789 GW/KW

28789 SK

28789 KW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,1 mm, lunghezza 25,5 cm, non
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego con
cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK e 28760 SK

La trasmissione CROSSDRIVE®

● Trasmissione speciale a forma di croce
● Stabilità di torsione ottimale grazie alla trasmissione

di energia ugualmente distribuita sul cacciavite e sulla vite
interferenziale

Cacciaviti per viti interferenziali

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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fissaggio ibrido

Impianti MEGASHIM

● Per il fissaggio ibrido
● Ottimizzazione dei volumi degli impianti
● Nessuna lesione degli impianti
● Inserimento femorale anatomico
● Applicazione semplificata
● Aumento della stabilità dell’impianto
● Completamente degradabile
● Inserto osseo

Impianti MEGASHIM
in materiale bioriassorbibile poli (L-lattide-co-D, L-lattide)
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2870620 MSP MEGASHIM, cuneo bioriassorbibile ovale,
perforato, 6x20 mm, sterile, monouso

2870720 MSP MEGASHIM, cuneo bioriassorbibile ovale,
perforato, 7x20 mm, sterile, monouso

2870820 MSP MEGASHIM, cuneo bioriassorbibile ovale,
perforato, 8 x20 mm, sterile, monouso

2870920 MSP MEGASHIM, cuneo bioriassorbibile ovale,
perforato, 9x20 mm, sterile, monouso

Codice articolo Strumentario

2870620 MSP Dilatatore 28728 DS
Applicatore 28767 E
Pusher 28767 C
HALF PIPE® 28728 SH2870720 MSP

2870820 MSP

2870920 MSP

Misura
(largh. x lungh.)

6x20 mm

7x20 mm

8x20 mm

9x20 mm

Altezza

4 mm

4,5 mm

5 mm

5,5 mm

Dilatatore 28728 DL
Applicatore 28789 EK
Pusher 28789 C
HALF PIPE® 28728 SH

2870620 MSP

Ginocchio
Impianti
fissaggio ibrido
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28728 DS Dilatatore, graduato, Ø 4 mm, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP
e MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28728 DL Dilatatore, graduato, Ø 5 mm, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP
e MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 E Applicatore, marcatura distale di 2 e 4 mm, con superficie
d’impatto, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con
MEGASHIM 6x20 2870620 MSP e MEGASHIM 7x20
2870720 MSP

28789 EK Applicatore, cannulato, marcatura distale della distanza di 2
e 4 mm, con superficie d’impatto, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP e
MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28767 C Pusher, marcatura distale della distanza di 2 e 4 mm, lunghezza
operativa 15 cm, per impiego con MEGASHIM 6x20 2870620 MSP
e MEGASHIM 7x20 2870720 MSP

28789 C Pusher, marcatura distale della distanza di 2 e 4 mm, lunghezza
operativa 15 cm, per impiego con MEGASHIM 8x20 2870820 MSP
e MEGASHIM 9x20 2870920 MSP

28728 DS

28767 E

28767 C

28728 SH HALF PIPE®, senza impugnatura, corto, lunghezza operativa 85 mm
28728 LH HALF PIPE®, senza impugnatura, lungo, lunghezza operativa 95 mm

28728 SH

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Ginocchio
Impianti
fissaggio ibrido
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Caratteristiche particolari:
● Dilatatore, con impugnatura e con punta filettata

per un avvitamento ottimale
● Dilatatore cannulato con filettatura per impiego

tramite filo guida

● Diversi gradi di filettatura della cannula per una
compressione ottimale del tessuto

● Buona stabilità grazie a speciali alette filettate

Spalla
Sistemi di portali per l’artroscopia della spalla

28180 GO Dilatatore, con impugnatura e con punta filettata,
cannulato, Ø esterno 8 mm, Ø interno 1,6 mm, per impiego
con cannula 28180 GT e filo guida in nitinol 28140 GW

28180 GT-6 Cannula, con filettatura, non sterile, monouso, confezione
da 6 pezzi per l’inserimento della valvola 28180 GD,
Ø interno 8,25 mm, lunghezza operativa 7 cm, per impiego
con dilatatore 28180 GO

28180 GO

28180 GT-6

28180 GDS

28180 GDS Set di guarnizioni, non sterili, monouso, con
cappuccio di tenuta, confezione da 5 pezzi,
per impiego con cannula 28180 GT

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Spalla
Sistemi di portali per l’artroscopia della spalla

Il sistema SPS, Secure Portal System, facilita il posizio-
namento dei portali nell’artroscopia della spalla e offre
un maggiore sostegno alle cannule introdotte proteg-
gendo le parti molli circostanti. Mediante l’impiego
delicato e mirato dell’ago di posizionamento il succes-
sivo sistema di dilatazione ed i trocar possono essere
introdotti senza problemi dentro l’articolazione della spal-
la. Le strutture, che devono essere raggiunte, possono già
essere sondate con l’ago di posizionamento; in questo
modo è anche possibile esaminare la posizione corretta

Per i portali di accesso alla spalla si consiglia l’utilizzo del sistema SPS (Secure Portal System).
Questo sistema consente un controllo ottimale della direzione e della posizione degli accessi.

● L’ago di posizionamento dal diametro di 1,5 mm
viene introdotto in modo transcutaneo
nell’articolazione. La posizione può essere corretta
finché l’ago di posizionamento penetra nella
capsula nel punto e nella direzione desiderati.

● L’otturatore viene rimosso dall’ago
di posizionamento.

● Un filo Kirschner di diametro 0,9 mm viene
introdotto nell’articolazione attraverso l’ago
di posizionamento.

● L’ago di posizionamento viene rimosso
dall’articolazione, mentre il filo Kirschner vi rimane.

● Incisione cutanea lungo il filo Kirschner
delle dimensioni della cannula.

della cannula che deve essere inserita. Se l’ago di posi-
zionamento non fosse in grado di raggiungere la regione
desiderata, può essere spostato senza problemi senza
causare danni alle parti molli.

Durante l’introduzione del sistema di cannule i singoli
passi vengono controllati artroscopicamente impedendo
così danni durante l’accesso all’articolazione.

Fig. 1

Fig. 2

SPS – Secure Portal System
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Spalla
Sistemi di portali per l’artroscopia della spalla

● Un dilatatore cannulato viene spinto con l’ausilio
di un’impugnatura lungo il filo Kirschner dentro
l’articolazione.

● Il filo Kirschner viene rimosso.

● La cannula, inserita in un’impugnatura per
facilitarne la maneggevolezza, viene spinta
in avanti lungo il dilatatore.

● In questo modo il tessuto molle si dilata
delicatamente finché la cannula “scatta”
dietro la capsula.

● Poi l’impugnatura può essere sfilata dalla cannula
e la cannula è pronta per l’uso e rimane fissa
nell’articolazione.

Il sistema SPS (Secure Portal System) consente di
creare un accesso all’articolazione mediante
dilatazione del tessuto molle, senza provocare traumi.

Il posizionamento viene effettuato sotto visione
endoscopica per garantire un posizionamento
ottimale.

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Sistemi di portali per l’artroscopia della spalla

28179 DB

28179 DW

28179 DO

28179 DO Otturatore

28179 DW Filo guida, Ø 0,9 mm, lunghezza 30 cm,
monouso, confezione da 6 pezzi

28179 DL

28179 DL Dilatatore, cannulato, Ø esterno 3,8 mm,
Ø interno 1,2 mm, lunghezza 30 cm

28179 DF

28179 DF Impugnatura, per dilatatore 28179 DL

28179 DB Ago di punzione, Ø esterno 1,4 mm, Ø interno 1 mm,
lunghezza operativa 12 cm, monouso, per impiego
con filo guida 28179 DW e otturatore 28179 DO
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Per poter operare è inoltre necessario uno dei seguenti set di ampliamento:

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

28179 SA-6/SB-6
28179 SC-6/SD-6

28179 EB Dilatatore, con impugnatura integrata, corto, Ø 6 mm, per impiego
con cannula filettata 28179 SA e otturatore 28179 EO,
codice colore: blu scuro

28179 EO Otturatore, Ø 4 mm, codice colore: blu scuro
28179 SA-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,

monouso, confezione da 6 pezzi

28179 EC Dilatatore, con impugnatura integrata, lungo, Ø 6 mm, per impiego
con cannula filettata 28179 SB e otturatore 28179 EP,
codice colore: celeste

28179 EP Otturatore, Ø 4 mm, codice colore: celeste
28179 SB-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,

monouso, confezione da 6 pezzi

Per diametro interno 6,1 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

28179 FB Dilatatore, con impugnatura integrata, corto, Ø 8,1 mm, per impiego
con cannula filettata 28179 SC e otturatore 28179 FO,
codice colore: rosso scuro

28179 FO Otturatore, Ø 4 mm, codice colore: rosso scuro
28179 SC-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,

monouso, confezione da 6 pezzi

Per diametro interno 8,25 mm, lunghezza operativa 7 cm

28179 FC Dilatatore, con impugnatura integrata, lungo, Ø 8,1 mm, per impiego
con cannula filettata 28179 SD e otturatore 28179 FP,
codice colore: rosso chiaro

28179 FP Otturatore, Ø 4 mm, codice colore: rosso chiaro
28179 SD-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,

monouso, confezione da 6 pezzi

Per diametro interno 8,25 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

Per diametro interno 6,1 mm, lunghezza operativa 7 cm

Ogni combinazione richiede l’uso necessario di:

e

oppure

28179 GS Set di guarnizioni, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego
con corpo cannula 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG28179 DG

28179 DG Corpo cannula, con LUER-Lock, per impiego
con cannule e set di guarnizioni 28179 GS

28179 OG Corpo cannula, senza LUER-Lock, per impiego
con cannule e set di guarnizioni 28179 GS
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Spalla
Sistemi di portali per l’artroscopia della spalla

Vantaggi:
● La dimensione degli strumenti da introdurre

attraverso i tessuti molli non è limitata dalla
dimensione delle cannule.

● Grande maneggevolezza. L’HALF PIPEr viene
rimosso dopo l’introduzione degli strumenti.

● Utilizzo sicuro degli strumenti (anche taglienti)
nelle articolazioni in cui non si possono utilizzare
cannule (gomito, polso ecc).

Introduzione dell’HALF PIPEr lungo uno strumento Rimozione dello strumento

Conservazione dell’accesso Introduzione di uno strumento qualsiasi lungo l’HALF PIPEr

HALF PIPE®
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Spalla
Sistemi di portali per l’artroscopia della spalla

28179 GH

28179 GK

28179 OB

28179 GH HALF PIPE®, lungo, lunghezza operativa 95 mm,
per impiego con otturatore 28179 OB

28179 GK HALF PIPE®, corto, lunghezza operativa 80 mm,
per impiego con otturatore 28179 OB

28179 OB Otturatore, per impiego con
HALF PIPE® 28179 GH/GK

HALF PIPE® per l’artroscopia dell’anca vedi pagina 158 e per quella del ginocchio vedi pagine 88 e 125

HALF PIPE®
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28179 HG Impugnatura, per impiego con fili monofilamento
dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego con
inserti sutura 28179 PA – PH, 28728 NA – NG,
inserto spoletta 28179 HR e bobina 28179 R

28179 HR Inserto spoletta, per impiego con fili monofilamento
dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego con
impugnatura 28179 HG e bobina 28179 R

28179 R Bobina, per impiego con fili monofilamento
dello spessore da USP 2-0 a 2, per impiego
con inserto spoletta 28179 HR

28180 BG Prendifilo, con ausilio per l’introduzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con inserti sutura
28179 PA – PH  e impugnatura 28179 HG

28180 BG

28179 HR/R

28179 HG

Sistema di sutura SHOULDER PRO®
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28179 PE Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale ad
uncino curva verso l’alto, retto, altezza 8,7 mm, lunghezza
operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG

28179 PG Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale
angolata 30° a destra, retto, altezza 8 mm, lunghezza
operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG

28179 PA

28179 PA Inserto sutura SHOULDER PRO®, estremità distale
curva verso l’alto, retto, altezza 5 mm, lunghezza
operativa 15 cm, per impiego con impugnatura 28179 HG

28179 PB Idem, altezza 7 mm

28179 PC Idem, altezza 8 mm

28179 PD Idem, curvo ad uncino distale verso l’alto,
altezza 8 mm

28179 PF Idem, altezza 10 mm

28179 PH Idem, angolata 30° a sinistra

28179 PE

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

Sistema di sutura SHOULDER PRO®
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Strumentario per l’artroscopia della spalla

28184 WH Impugnatura WONDERHOOK®, completa, per
trasportare i fili monofilamento di spessore fino a USP 1
incluso:
Cassetta da trasporto

28184 NR

28184 WH

28184 NR Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili
monofilamento di spessore fino a USP 1, molto curvo
distalmente a destra, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con impugnatura 28184 WH,
codice colore: rosso

28184 MR Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili
monofilamento di spessore fino a USP 1, curva
distale 25° a destra, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con impugnatura 28184 WH,
codice colore: verde

28184 NGL Idem, lunghezza dell’estremità distale 5 cm, lungo

28184 NL Idem, molto curvo distalmente a sinistra

28184 NR

28184 RA

9-
13

1

28184 ML Idem, curva distale 25° a sinistra

28184 NG Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili
monofilamento di spessore fino a USP 1, retto, lunghezza
dell’estremità distale 3,5 cm, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con impugnatura 28184 WH,
codice colore: blu

28184 NA Inserto sutura WONDERHOOK®, per impiego con fili
monofilamento di spessore fino a USP 1, leggera curva
distale verso l’alto, lunghezza operativa 15 cm,
per impiego con impugnatura 28184 WH,
codice colore: oro

28184 RA Adattatore di pulizia, per impiego con inserti sutura
WONDERHOOK® 28184 ML/MR/NG/NGL/NA/NR/NL

Sistema di sutura WONDERHOOK®

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Spalla
Strumentario per l’artroscopia della spalla

●● Design molto snello della ganascia
●● Punta distale affilata
●● Occhiello grande e ampio angolo di apertura

●● Ulteriore deflessione angolare nell’estremità
distale della camicia

●● Design ergonomico dell’impugnatura

Queste pinze sono state concepite specificatamente per la gestione del filo nell’artroscopia della spalla,
in particolare nella ricostruzione della cuffia dei rotatori e si contrassegnano per le seguenti caratteristiche:

Sutura della cuffia dei rotatori con SNAPPER® SHOULDER
PRO®

Ricostruzione della cuffia dei rotatori

Pinze da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®
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Spalla
Strumentario per l’artroscopia della spalla

28180 GAN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®, per
la perforazione dei tessuti molli e l’esecuzione di
suture nell’artroscopia della spalla, Ø stelo 3,5 mm,
curva verso l’alto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 15 cm,
codice colore: nero

28180 GCN Idem, retta,
codice colore: blu

28180 GLN Idem, curva a sinistra, ulteriore curva
a sinistra nella camicia,
codice colore: rosso

28180 GRN Idem, curva a destra, ulteriore curva a
destra nella camicia,
codice colore: verde

28180 GRGN Idem, apertura retrograda, ulteriore curva
verso l’alto nella camicia,
codice colore: bianco

28180 GCN

ART-S 14 B
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Pinze da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di strumenti vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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33136 P Impugnatura c, con leva a chiavistello,
con 4 posizioni di arresto, per impiego con inserti
pinza da sutura 28180 LA/LC/LL/LR/LRG

28180 LA Inserto pinza da sutura SHOULDER PRO®,
per la penetrazione del tessuto molle e per la
gestione del filo nell’artroscopia della spalla, Ø stelo
3,5 mm, curvo verso l’alto, lunghezza operativa
15 cm, per impiego con impugnatura 33136 P,
codice colore: nero

28180 LC Idem, retto,
codice colore: blu

28180 LL Idem, curvo a sinistra, ulteriore curva
a sinistra nello stelo,
codice colore: rosso

28180 LR Idem, curvo a destra, ulteriore curva
a destra nello stelo,
codice colore: verde

28180 LRG Idem, apertura retrograda, ulteriore curva
verso l’alto nello stelo,
codice colore: bianco

33136 P

28179 HA Uncino per sutura, con occhiello, curvo a sinistra

28179 HB Uncino per sutura, con occhiello, curvo a destra

28179 HC Uncino per sutura, con occhiello, retto

28179 HD Passafilo, per impiego con uncini
per sutura 28179 HA – HC

28179 HA

28179 HD

28180 LA

Spalla
Strumentario per l’artroscopia della spalla

Inserti pinza da sutura SHOULDER PRO®

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Strumentario per l’artroscopia della spalla

28179 KP Spinginodi, per fili di spessore USP 2-0 a 2,
lunghezza operativa 18 cm

2870356 SC

28179 I Crochet, lunghezza operativa 15 cm

28179 I

28179 KP

2870356 KP Spinginodi e tagliafilo, per tagliare i fili
di spessore fino a USP 2, lunghezza
operativa 15 cm,
incluso:
Inserto e lama
Impugnatura

2870356 KP

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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2870356 SC Tagliafilo, per taglio di fili di spessore fino
a USP 2, lunghezza operativa 15 cm
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Strumentario per l’artroscopia della spalla

28171 KPN

i

i

i

28171 KPN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 3,4 mm, morso angolato 15° verso l’alto,
Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 19 cm

28171 KUN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm, curvo
15° verso l’alto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 19 cm

28171 KGSN Idem, con dispositivo di arresto

28171 KGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®, robusta,
morso retto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 19 cm

28171 SGR Idem, 45° a destra, curvo 5° a destra

28171 SGL Pinza da presa SILGRASP® per filo, morso angolato 45° a
sinistra, Ø stelo 3,5 mm, curvo 5° a sinistra, impugnatura con
attacco per pulizia, lunghezza operativa 16 cm

28171 SGN Pinza da presa SILGRASP® per filo, morso retto,
Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 14 cm

28573 FD Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®, robusta,
Ø stelo 4 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia
e con dispositivo di arresto, lunghezza operativa 22 cm

28171 SHN Pinza da presa SILGRASP® per filo, morso retto,
Ø stelo 3,5 mm, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 14 cm

i
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Strumentario per l’artroscopia della spalla
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28180 GFN Pinza da sutura TARPUN SHOULDER PRO®,
per la perforazione del tessuto molle e per la
gestione del filo nell’artroscopia della spalla,
curva 47° verso l’alto, Ø stelo 3,5 mm,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 14 cm

28180 HC Pinza da sutura FETCHER SHOULDER PRO®,
per la perforazione del tessuto molle e per la
gestione del filo nell’artroscopia della spalla,
ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm, impugnatura con
attacco di pulizia, lunghezza operativa 14 cm

28180 HL Pinza da sutura FETCHER SHOULDER PRO®,
per la perforazione del tessuto molle e per la
gestione del filo nell’artroscopia della spalla,
ganasce angolate 43° a sinistra, Ø stelo 3,5 mm,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 14 cm

28180 HR Idem, ganasce angolate 43° a destra

28180 HC

i

i

i

i

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Strumentario per l’artroscopia della spalla
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28179 BB Elevatore, larghezza 4 mm, curvo 15°
verso l’alto, lunghezza operativa 15 cm

28179 BC Elevatore, larghezza 4 mm, curvo 30°
verso l’alto, lunghezza operativa 15 cm

28179 CB Raspa per glenoide, larghezza 5,5 mm, curva 30°
verso l’alto, lunghezza operativa 15 cm

28179 BB

28180 CB Elevatore, larghezza 4 mm, curvo 15° verso il basso,
ulteriormente curvo nello stelo verso il basso, lunghezza operativa
15 cm, per impiego con cannule dal Ø interno di 8,25 mm

28180 DC Raspa per glenoide, larghezza 4,5 mm, curva 30° verso l’alto,
ulteriormente curva nello stelo verso l’alto, lunghezza operativa
15 cm, per impiego con cannule dal Ø interno di 8,25 mm

28180 CE Raspa S.L.A.P, larghezza 4,5 mm, curva 30° verso
il basso, ulteriormente curva verso il basso nello
stelo, lunghezza operativa 15 cm, per impiego con
cannule dal Ø interno di 8,25 mm

28180 CF Elevatore, larghezza 4 mm, curvo 15° verso il basso,
taglio girato a 180°, ulteriormente curvo verso il basso
nello stelo, lunghezza operativa 15 cm, per impiego
con cannule dal Ø interno di 8,25 mm

28180 CL Raspa, per impiego come raspa S.L.A.P o per glenoide,
dentellata su entrambe i lati, larghezza 4,5 mm, curva
30° verso il basso, ulteriormente curva verso il basso
nello stelo, lunghezza operativa 15 cm, per impiego
con cannule dal Ø interno di 8,25 mm

28180 CC Idem, curvo 30° verso il basso

28180 CJ Idem, curvo 30° verso il basso

28180 CB



146 ART-S 20 B

Spalla
Tenodesi del bicipite

Caratteristiche particolari:
● Strumento straordinario per una tenotomia/

tenodesi del bicipite semplice e sicura
● Strumento combinato da presa e da taglio
● Design anatomico per un impiego ottimale

Fig. 1: Dissezione del tendine del bicipite Fig. 2: Introduzione dello strumento BITER® e presa nella sua
circonferenza del tendine del bicipite

Fig. 3 e 4: Taglio del tendine del bicipite ed estrazione successiva del tendine con lo strumento BITER®

BITER®

7-
16
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Spalla
Tenodesi del bicipite

28184 MSL BITER®, per la tenotomia artroscopica alla radice
del tendine del bicipite, per la spalla sinistra,
lunghezza operativa 15 cm

28184 MSR Idem, per la spalla destra

28184 MSR

BITER®

7-
16
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Caratteristiche particolari:
● Tecnica completa attraverso un’incisione di 3 cm 
● Invasività limitata
● Facile applicazione
● Non è necessario togliere l’impianto

● Protezione delle strutture neurovascolari grazie
al puntatore

● Set di strumenti compatto

Spalla
Ricostruzione dell’articolazione acromio-clavicolare

MINAR®

* Per ogni intervento chirurgico è necessario utilizzare due bottoni
di fissaggio FLIPPTACK.

28729 FT FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale,
4 x 12 mm, sterile, monouso

28729 FC Catgut Polyester-S bianco, 3 x 75 cm, USP 7, sterile,
monouso, confezione da 24 pezzi, per impiego con
FLIPPTACK, bottone di fissaggio extracorticale

*

Ricostruzione dell’articolazione acromio-clavicolare con MINAR®

28729 FT
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Spalla
Ricostruzione dell’articolazione acromio-clavicolare

28379 SA Puntatore, per la ricostruzione
dell’articolazione acromio-
clavicolare

28379 SB Camicia di scorrimento, lunghezza operativa
9,5 cm, per impiego con puntatore 28379 SA

28379 SC Applicatore FLIPPTACK,
lunghezza operativa 19,5 cm

28379 SD Compattatore FLIPPTACK, lunghezza operativa 24,5 cm,
per impiego con applicatore FLIPPTACK 28379 SC

28379 SE Occhiello per filo, lunghezza operativa 15 cm

28379 SF Strumento di riposizionamento, per la ricostruzione
dell’articolazione acromio-clavicolare, lunghezza operativa 20 cm

28379 SA

28379 SB

28379 SC

28379 SD

28379 SE

28379 SF

MINAR®

28729 BA

28729 BA Alesatore, cannulato, Ø 4,5 mm, per impiego
con filo 28729 D e filo guida 28729 E

28729 E

Per un set veramente operativo è necessario inoltre il seguente strumentario:

28729 E Filo guida, punta piramidale, Ø 2,4 mm, lunghezza
32 cm, non sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con alesatori 28729 BA – BH, con
alesatori a collare 28729 BLC – BLF ed alesatori
28729 GA – GE
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Spalla
Impianti per l’artroscopia della spalla

2870309 ST Ancora per sutura in titanio, Ø 3 mm,
lunghezza 9 mm, con 2 fili MEGAFIBRE® USP 2,
precaricati, autofilettante, con applicatore,
sterile, monouso

2870514 TI Ancora per sutura in titanio, Ø 5 mm,
lunghezza 12,5 cm, con 2 fili MEGAFIBRE® USP 2,
precaricati, autofilettante, con applicatore,
sterile, monouso

28179 KS Ossivora, per impiego con ancore per sutura
in titanio 2870514 TI, 2870614 TI e 2870309 ST

2870309 ST

2870514 TI

2870614 TI

2870614 TI Ancora per sutura in titanio, Ø 6,5 mm,
lunghezza 12,5 cm, con 2 fili MEGAFIBRE®

USP 2, precaricati, autofilettante,
con applicatore, sterile, monouso

Caratteristiche particolari:
● Gli impianti sono in titanio Ti 6AL-4V
● Le ancore sono disponibili in tre misure differenti
● Posizionatori monouso precaricati
● Le ancore sono disponibili con fili MEGAFIBRE®

di spessore USP 2
● Il filo speciale MEGAFIBRE® è prodotto in

polietilene ad altissimo peso molecolare,
intrecciato, non riassorbibile

● Il MEGAFIBRE® si contraddistingue rispetto ad
altri fili di poliestere e poliblend (tecnopolimero)
per una superficie molto scorrevole ed un design
piatto, elementi che garantiscono un’elevata
tenuta dei nodi

● Orientamento nel posizionamento dell’ancora
tramite una marcatura laser all’estremità distale

Ancore in titanio ed accessori
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Spalla
Impianti per l’artroscopia della spalla

Caratteristiche particolari:
● Gli impianti sono composti da uno speciale

materiale bioriassorbibile poli (L-lattide-co-D,
L-lattide)

● L’ancora di sutura 2870310 BP è precaricata
con un filo MEGAFIBRE® dello spessore di USP 2

● Per le ancore di sutura 2870411 BP e 2870514 BP
si consiglia l’utilizzo di materiale di sutura dello
spessore di USP 2

● Alto grado di degradabilità

Impianti BIOPLUG riassorbibili

ART-S 25

2870514 BP BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile,
Ø 5,2 mm, lunghezza 14 mm, sterile, monouso,
per impiego con posizionatore 28179 TI

2870411 BP BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile,
Ø 4,2 mm, lunghezza 11 mm, sterile, monouso,
per impiego con posizionatore 28179 TI oppure 28179 KI

2870310 BP BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile,
Ø 3,5 mm, lunghezza 10 mm, con 1 filo
MEGAFIBRE® USP 2, precaricato, sterile, monouso,
per impiego con posizionatore 28179 TK

28179 GG

28179 GG Guida per glenoide,
lunghezza operativa 12,5 cm,
per impiego con BIOPLUG
2870411 BP, 2870310 BP
e alesatori 28179 TB/TD
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ART-S 26

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28179 TI

28179 TI Posizionatore, con guida filo laterale
e dispositivo di serraggio per filo situato a livello
dell'impugnatura, lunghezza operativa 18 cm,
per BIOPLUG 2870411 BP e 2870514 BP

28179 TK Posizionatore, con guida filo laterale
e dispositivo di serraggio per filo situato
a livello dell'impugnatura, lunghezza
operativa 18 cm, per BIOPLUG 2870310 BP

28270 H

28270 H Martello, impugnatura ergonomica,
due superfici di battuta, lunghezza 17 cm
codice colore: blu

28179 TB Alesatore, per preparare il canale di perforazione
per BIOPLUG 2870411 BP, con misura laser per la
profondità di perforazione, lunghezza 15 cm

28179 TB

28179 TC Alesatore, per preparare il canale di perforazione
per BIOPLUG 2870514 BP, con misura laser per la
profondità di perforazione, lunghezza 18 cm

28179 TD Alesatore, per preparare il canale di perforazione
per BIOPLUG 2870310 BP, con misura laser per la
profondità di perforazione, lunghezza 15 cm
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Anca
Sistema di portali per l’artroscopia dell’anca

Sistema artroscopico di portali per l’anca (HPS – Hip
Portal System) composto da un dispositivo cannulato
di accesso e da diversi strumenti per l’anca, fornisce

all’operatore uno strumentario completo adatto sia per
la creazione di un portale sicuro, che per il trattamento
diagnostico e terapeutico artroscopico dell’anca.

Vantaggi:
● Creazione precisa di un portale per mezzo

di sistema cannulato e di puntatore
● Polivalenza garantita grazie alle diverse

possibilità di creazione dei portali:
a. Portali stabili e gestione sicura del liquido
b. HALF PIPE® – mobilità migliore e maggiore

rapidità nel cambio degli strumenti
c. Massima mobilità degli strumenti – maneggio

libero degli strumenti nel portale
● Maggiore lunghezza operativa di camicie

per artroscopio e di strumenti
● Cambio di strumenti semplificato

Caratteristiche particolari:
● Camicie high-flow dal diametro esterno di 5,5

e 6 mm e dalla lunghezza operativa di 13,5 cm,
realizzate specificatamente per l’anca.

● Combinazione sistema ottico/camicia rapida,
stabile e sicura

● Sistema completamente cannulato
● Il sistema HALF PIPE® è stato concepito

appositamente per l’anca in modo da garantire
un cambio rapido ed una maggiore flessibilità
degli strumenti chirurgici.
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28140 ZAA Puntatore, per impiego con guaine di guida
28140 ZBA/ZCA

28140 ZBA Guaina di guida, corta, lunghezza operativa 10,5 cm,
per impiego con puntatore 28140 ZAA

28140 ZCA Guaina di guida, lunga, lunghezza operativa 14,5 cm,
per impiego con puntatore 28140 ZAA

28140 ZDA Inserto puntatore, per impiego
con puntatore 28140 ZAA

Opzionale:
Inserto per triangolazione

i

28140 ZAA

28140 ZBA/
28140 ZCA

28140 ZDA
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Anca
Sistema di portali per l’artroscopia dell’anca

28140 GW-6

28140 DB
28140 DO

28140 W

28140 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,5 mm, lunghezza 40 cm,
non sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

28140 DB Ago di punzione, Ø esterno 2,1 mm, Ø interno
1,6 mm, lunghezza operativa 21,3 cm, monouso,
per impiego con filo guida in nitinol 28140 GW
e otturatore 28140 DO

28140 DO Otturatore

28140 W Guida posizionamento strumenti, Ø 4,8 mm,
lunghezza 31 cm, per impiego con camicie
per artroscopio 28130 CR/R e 28131 CR/R

28140 WK Guida posizionamento strumenti, cannulata, Ø 4,8 mm,
lunghezza 31 cm, per impiego con camicie per artroscopio
28130 CR/R, 28131 CR/R e con filo guida in nitinol 28140 GW

28140 EWK Guida posizionamento strumenti ENDOCAMELEON®,
cannulata, Ø 3,8 mm, lunghezza 31 cm, per impiego con
camicia per artroscopio ENDOCAMELEON® 28136 EC
e filo guida al nitinol 28140 GW

i

28140 S

28140 S Camicia per irrigazione, con LUER-Lock e rubinetto,
lunghezza operativa 18 cm, per impiego con camicie
per artroscopio 28130 CR/R e 28131 CR/R

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18



157

7-
16

ART-H 5

Anca
Sistema di portali per l’artroscopia dell’anca

Per poter operare è inoltre necessario uno dei seguenti set di ampliamento:

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

28140 SA-6/SB-6
28140 SC-6/SD-6

28140 EB Dilatatore, con impugnatura integrata, corto, Ø 6 mm, per impiego
con cannula filettata 28140 SA e con otturatore 28140 EO,
codice colore: blu scuro

28140 EO Otturatore, cannulato, Ø interno 1,6 mm, per impiego con filo
guida 28140 GW, codice colore: blu scuro

28140 SA-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,
monouso, confezione da 6 pezzi

28140 EC Dilatatore, con impugnatura integrata, lungo, Ø 6 mm, per impiego
con cannula filettata 28140 SB e con otturatore 28140 EP,
codice colore: celeste

28140 EP Otturatore, cannulato, Ø interno 1,6 mm, per impiego
con filo guida 28140 GW, codice colore: celeste

28140 SB-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,
monouso, confezione da 6 pezzi

Per diametro interno 6,1 mm, lunghezza operativa 12 cm

28140 FB Dilatatore, con impugnatura integrata, corto, Ø 8,1 mm, per impiego
con cannula filettata 28140 SC e con otturatore 28140 FO,
codice colore: rosso scuro

28140 FO Otturatore, cannulato, Ø interno 1,6 mm, per impiego con filo
guida 28140 GW, codice colore: rosso scuro

28140 SC-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,
monouso, confezione da 6 pezzi

Per diametro interno 8,25 mm, lunghezza operativa 9 cm

28140 FC Dilatatore, con impugnatura integrata, lungo, Ø 8,1 mm, per impiego
con cannula filettata 28140 SD e con otturatore 28140 FP,
codice colore: rosso chiaro

28140 FP Otturatore, cannulato, Ø interno 1,6 mm, per impiego
con filo guida 28140 GW, codice colore: rosso chiaro

28140 SD-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,
monouso, confezione da 6 pezzi

Per diametro interno 8,25 mm, lunghezza operativa 12 cm

Per diametro interno 6,1 mm, lunghezza operativa 9 cm

Ogni combinazione richiede l’uso necessario di:

e

oppure

28179 GS Set di guarnizioni, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego
con corpo cannula 28179 DG/OG28179 GS

28179 OG28179 DG

28179 DG Corpo cannula, con LUER-Lock, per impiego
con cannule e set di guarnizioni 28179 GS

28179 OG Corpo cannula, senza LUER-Lock, per impiego
con cannule e set di guarnizioni 28179 GS
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Sistema di portali per l’artroscopia dell’anca

28140 HD 28140 HC

28140 HD HALF PIPE®, per impiego nell’artroscopia dell’anca, impugnatura
ruotata 90°, asse impugnatura 120°, lunghezza operativa 95 mm

28140 HC HALF PIPE®, per impiego nell’artroscopia dell’anca,
impugnatura ruotata 90°, asse impugnatura 120°, estremità
distale piatta, atraumatica, lunghezza operativa 120 mm

9-
13

1

HALF PIPE®

HALF PIPE® per l’artroscopia della spalla vedi pagina 135 e per quella del ginocchio vedi pagine 88 e 125
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Anca
Strumentario per l’artroscopia dell’anca

Curette vedi pagina 47

28140 CD

28140 CD Scalpello per microfrattura, curvo 30°,
lunghezza operativa 18 cm

28140 CE Scalpello per microfrattura, curvo 70°,
lunghezza operativa 18 cm

28140 MG

28140 MG Bisturi, puntuto, curvo, tagliente su due lati,
lunghezza operativa 18 cm

28140 LM Bisturi, rotondo, retto, lunghezza
operativa 11,5 cm

28140 BM Bisturi, rotondo, angolato 20°,
lunghezza operativa 11,5 cm

28140 CF

28140 CF Scalpello per microfrattura, curvo 90°,
lunghezza operativa 16 cmi

28140 KE

28140 KE Curette, ovale, piccola, doppio taglio, curva
20° verso l’alto, lunghezza operativa 18 cm

i

i

28140 T

28140 T Palpatore, graduato, lunghezza uncino 3 mm,
Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 18 cm

28140 TA Palpatore, graduato, lunghezza uncino 3 mm, curvo 10°
verso il basso, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 20 cm

28140 TB Palpatore, graduato, lunghezza uncino 3 mm, curvo 20°
verso il basso, Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 20 cm

28140 TL Idem, lunghezza operativa 21,5 cm
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28171 KPN

Anca
Strumentario per l’artroscopia dell’anca

28171 KPN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 3,4 mm, morso angolato 15° verso l’alto,
Ø stelo 3 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 19 cm

28171 KUN Pinza a morso SILCUT®, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 3,4 mm, morso retto, Ø stelo 3 mm,
curvo 15° verso l’alto, impugnatura con attacco di pulizia,
lunghezza operativa 19 cm

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28171 KGSN Idem, con dispositivo di arresto

28171 KGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®, robusta,
morso retto, Ø stelo 3,5 mm, retto, impugnatura
con attacco di pulizia, lunghezza operativa 19 cm

28140 GA Pinza da sutura, per la perforazione dei tessuti molli
e l’esecuzione di suture nell’artroscopia dell’anca,
curva verso l’alto, lunghezza operativa 19 cm

i

28171 SGD Pinza da presa SILGRASP® per filo, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco per pulizia, lunghezza
operativa 19 cm

i

28573 FD Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®, robusta,
Ø stelo 4 mm, retto, impugnatura con attacco di pulizia
e con dispositivo di arresto, lunghezza operativa 22 cm

i
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Anca
Accessori per l’artroscopia dell’anca

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28140 D

28140 GU

28140 GU Anello di tenuta, non sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi confezionati
singolarmente, per impiego con inserto
guarnizione 28140 D

28140 D Inserto guarnizione, con cono, con
anello di tenuta 28140 GU, per impiego
con tutte le camicie per artroscopio

533 TVA

533 TVA Adattatore, autoclavabile, permette il cambio
dei sistemi ottici in condizioni sterili
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Piccole e medie articolazioni
Sistemi ottici HOPKINS® e camicie

Ø 2,5 mm, lunghezza operativa 4 cm

28306 BS Otturatore, affilato, per impiego con camicia
per artroscopio 28306 BN

28306 BT Idem, smusso

28306 BS

28306 BN Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura
ottica standard, Ø 2,5 mm, lunghezza operativa 4 cm,
con un rubinetto, fisso, per impiego con sistema
ottico HOPKINS® 30° 28305 BA e con otturatori
28306 BS/BT,
*codice colore: rosso

28306 BN

28305 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione
obliqua 30º, Ø 1,9 mm, lunghezza 6,5 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28305 BA

Ø 1,9 mm, lunghezza 6,5 cm

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi  ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
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Ø 2,4 mm, lunghezza 10 cm

28303 BS

28303 BS Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, Ø 3,2 mm, lunghezza operativa 8,5 cm,
con un rubinetto, fisso, per impiego con sistema ottico
HOPKINS® 30° 28300 BA e con otturatori 28302 BU/BV

28302 BU Otturatore, affilato, per impiego con camicie
per artroscopio 28303 DS/BS

28302 BV Idem, smusso

28302 BU

*Nota: Per il compendio dei codici colore dei sistemi ottici HOPKINS® vedi pagina 30
Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28300 BA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a
visione obliqua 30º, Ø 2,4 mm, lunghezza 10 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28300 BA

28303 DS

28303 DS Camicia high-flow per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, Ø 3,5 mm, lunghezza operativa 6,5 cm,
con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistema ottico
HOPKINS® 30° 28300 BA e con otturatori 28302 BU/BV

Ø 3,5 e 3,2 mm, lunghezza operativa 6,5 e 8,5 cm
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Piccole e medie articolazioni
Sistemi ottici HOPKINS® e camicie

28133 BC Otturatore, smusso, per impiego con camicia
per artroscopio 28133 DS

28133 BC

28133 DS

28133 DS Camicia per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, Ø 4 mm, lunghezza operativa 7,5 cm,
con due rubinetti, girevoli, per impiego con sistema
ottico HOPKINS® 30° e con otturatore 28133 BC

28208 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º,
Ø 2,7 mm, lunghezza 11 cm, autoclavabile,
con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28208 BA

Ø 2,7 mm, lunghezza 11 cm

Ø 4 mm, lunghezza operativa 7,5 cm

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Piccole e medie articolazioni
Strumentario

791618

791618 Forbici da sutura, con inserti in carburo di tungsteno,
curve, lama inferiore dentata, lunghezza 18 cm,
codice colore: un anello nero, un anello dorato

792005 Forbici sec. MAYO, curve, lunghezza 17 cm

200400 Ossivora sec. BEYER, sottile, curva, lunghezza 17 cm
221150 Pinzetta sec. HARTMANN, extra delicata, scanalata,

1 x 4,5 mm, lunghezza operativa 12,5 cm
517000 Portaghi sec. MASING, ganasce internamente lisce,

lunghezza operativa 8 cm
516015 Portaghi, morso in carburo di tungsteno, lunghezza 15 cm
535312 Clamp per arterie sec. HALSTEAD “Mosquito”, modello micro,

curva, lunghezza 12,5 cm
535112 Clamp per arterie sec. HALSTEAD “Mosquito”, modello micro,

anatomica, retta, lunghezza 12,5 cm

792005 200400 221150

517000 516015 535312 535112

791803 Forbici sec. JAMESON, curve, puntute, particolarmente sottili
in avanti, lunghezza 15,5 cm

791803
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Piccole e medie articolazioni
Strumentario

215010 505400 499003 499207 474006 533116 533022 208000

810810

215010 Retrattore autostatico, 2 x 3 denti, smusso,
lunghezza 10 cm

i

505400 Retrattore, doppio, 6 x 20 mm e 5 x 10 mm,
lunghezza 14,5 cm

i

499003 Uncino, un dente, grande curvatura, lunghezza 18 cm

499207 Uncino sec. JOSEPH, due denti, affilato,
larghezza 7 mm, lunghezza 15 cm

i

474006 Elevatore doppio, misura 18 cmi

533116 Pinza sec. ADSON, 1 x 2 denti, lunghezza 15 cmi

i

533022 Pinza sec. ADSON, scanalata, ganasce in
carburo di tungsteno, lunghezza 12 cm

208000 Impugnatura per bisturi, fig. 3, lunghezza
12,5 cm, per lame 208010 – 15, 208210 – 15

796513 Pinza fissateli, con morso scanalato,
lunghezza 13 cm, per teleria monouso

810810 Coppetta in metallo, 100 cc, Ø 80 mm,
altezza 30 mm

796513
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Piccole e medie articolazioni
Strumentario

28302 S Palpatore, graduato, lunghezza uncino 1 mm,
Ø 1 mm, lunghezza operativa 7,5 cm

28302 S

28145 SN

28145 SN Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm,
Ø 1 mm, lunghezza operativa 4 cm

28145 S

28145 S Palpatore, graduato, lunghezza uncino 2 mm,
Ø 1,5 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

28124 BZ

28124 BZ Guida posizionamento strumenti, Ø 2,7 mm,
lunghezza 23 cm, per impiego con camicia
per artroscopio 28132 CR

28302 W

28302 W Guida posizionamento strumenti, Ø 2 mm,
lunghezza 15 cm, per impiego con camicie
per artroscopio 28303 CR e 28303 DS
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Piccole e medie articolazioni
Strumentario

28302 M Bisturi falcato, a baionetta, Ø 1,5 mm,
lunghezza operativa 7,5 cm

28302 M

28728 CG Scalpello per microfrattura, angolato 30°,
lunghezza operativa 9 cm

28728 CH Idem, angolato 70°

28728 CG
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Piccole e medie articolazioni
Strumentario

28572 AD
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Forma rettangolare delle ganasce

Dentatura trasversale, larghezza morso 4,1 mm, Ø stelo 3,5 mm, lunghezza operativa 12 cm

Forma ovale delle ganasce

Dentatura trasversale, larghezza morso 2 mm, Ø stelo 2,5 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

Dentatura trasversale, larghezza morso 1 mm, Ø stelo 2,5 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 ADL Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 2 mm, morso curvo 45° a
sinistra, Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 ADR Idem, morso curvo 45° a destra

i

i

28572 AD Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 2 mm, morso retto,
Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 AE Pinza a morso SILCUT® PRO, tagliente, dentatura
trasversale, larghezza morso 1 mm, morso retto,
Ø stelo 2,5 mm, retto, impugnatura con attacco
per pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter, tagliente, dentatura trasversale,
larghezza morso 4,1 mm, ganasce rette, Ø stelo 3,5 mm,
retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 12 cm

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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28572 NJ

Ø stelo 2,8 mm, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 NJ Pinza da presa SILGRASP® PRO per filo, morso retto,
Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 CG Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO,
morso a cucchiaio, retto, Ø stelo 2,8 mm, retto,
impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

28572 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO,
morso a cucchiaio, angolato 30° verso l’alto,
Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a
cucchiaio, dentate, morso angolato 30° verso l’alto,
Ø stelo 2,8 mm, retto, impugnatura con attacco
di pulizia, lunghezza operativa 8,5 cm

28572 G Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganasce a
cucchiaio, dentate, morso retto, Ø stelo 2,8 mm,
retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

28572 AG Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a
coccodrillo, dentata, ganasce rette, Ø stelo 2,8 mm,
retto, impugnatura con attacco di pulizia, lunghezza
operativa 8,5 cm

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

Piccole e medie articolazioni
Strumentario

i
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Tecnica a due portali

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE

28731 BVA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
obliqua 30°, immagine ingrandita, Ø 4 mm,
lunghezza 18 cm, autoclavabile, attacco per cavo
luce a fibre ottiche in alto, fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

28731 BVA

Piccole e medie articolazioni
Trattamento endoscopico della sindrome del tunnel carpale

distale nel tunnel carpale ed il legamento carpale viene
separato sotto controllo ottico. L’immagine chiara e detta-
gliata del sistema ottico HOPKINS® consente un controllo
preciso dell’intervento.

Rispetto ai procedimenti chirurgici aperti, la scissione en-
doscopica del legamento carpale consente una notevole
riduzione dei disturbi causati dall’incisione cutanea.
Con questo metodo, endoscopio e strumenti vengono in-
trodotti contemporaneamente dalla parte prossimale e

28147 C

28147 CO

28147 C Camicia operativa sec. GILBERT, intagliata in
lunghezza, Ø 5,5 mm, lunghezza operativa 9 cm,
per impiego con otturatore 28147 CO e sistema
ottico HOPKINS® 28731 BVA

28147 CL

28147 CL Camicia ottica sec. GILBERT, con elemento inserito,
per scorrimento lineare all’interno della camicia
operativa 28147 C, lunghezza operativa 16 cm,
per impiego con sistema ottico 28731 BVA

28147 CO Otturatore, smusso, con segmento applicato,
per impiego con camicia operativa 28147 C

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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28147 E

28147 E Raspa sec. GILBERT, per la preparazione
del legamento carpale

Piccole e medie articolazioni
Trattamento endoscopico della sindrome del tunnel carpale

28147 RM

28147 SA – SD

28147 S Dilatatori, set
incluso:
Dilatatore, Ø 4 mm
Dilatatore, Ø 5 mm
Dilatatore, Ø 6 mm
Dilatatore, Ø 7 mm

28147 R Bisturi, estraibile, taglio retrogrado, con
inserto bisturi intercambiabile 28147 RM,
Ø 3,5 mm, lunghezza operativa 9 cm

28147 RM Inserto bisturi, taglio retrogrado,
per impiego con bisturi 28147 R

28147 R

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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Piccole e medie articolazioni
Trattamento endoscopico della sindrome del tunnel cubitale

La sindrome del tunnel cubitale (sindrome del solco ul-
nare) è, dopo la sindrome del tunnel carpale, la secon-
da compressione nervosa più diffusa alle estremità
superiori.

Le tecniche convenzionali richiedono un’incisione cuta-
nea notevole, di 8 – 12 cm, in molti casi il nervo viene
spostato in modo non fisiologico.

Con la tecnica endoscopica si riduce la lunghezza
dell’incisione a 1,5 – 2 cm e si prolunga notevolmente il
tratto sottoposto a neurolisi (15 – 20 cm). In questo modo
è possibile sezionare tutte le arcate fibrose comprese tra
le estremità del muscolo flessore ulnare del carpo,
decomprimendo così il nervo più efficacemente che coi
metodi tradizionali.

In questa tecnica endoscopica si crea uno spazio
cutaneo con una pinza per medicazioni, in questo
spazio in cui viene posizionato dapprima uno speculum
dotato di illuminazione e poi un endoscopio da 4 mm
con un dissettore sulla punta. La preparazione avviene
sotto controllo ottico.

I vantaggi di questo intervento endoscopico rispetto ai
procedimenti finora applicati sono:

● Ridotta morbilità (nel > 90 % dei pazienti libera
mobilità del gomito entro 24 ore)

● Rapido miglioramento della sintomatologia
(nel > 95 % dei pazienti entro 24 ore)

● Riabilitazione più rapida

Secondo la nostra esperienza, oltre cento interventi
chirurgici dimostrano che la tecnica garantisce buoni ri-
sultati, è sicura e di facile apprendimento e rappresenta
un’eccellente alternativa ai metodi chirurgici aperti finora
utilizzati.

Lo strumentario si è rivelato anche un aiuto nelle opera-
zioni endoscopiche e mini-invasive dell’epicondilite e
dell’epitrocleite omerale, della compressione radiale al-
l’avambraccio (sindrome Wartenberg) e della sindrome
da compressione del nervo mediano.

Dr. med. R. HOFFMANN,
Oldenburg, Germania

Fig. 1: Scissione endoscopica della fascia dell’avambraccio Fig. 2: Decompressione a lungo raggio (15 cm) in direzione
distale
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Piccole e medie articolazioni
Trattamento endoscopico della sindrome del tunnel cubitale

28731 BWA

28731 BWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione
obliqua 30º, immagine ingrandita, Ø 4 mm, lunghezza
18 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate,
codice colore: rosso

50200 ES Dissettore ottico, con spatola distale, fenestrato,
tagliente, lunghezza operativa 14,5 cm, per impiego
con sistemi ottici HOPKINS® 30°

50200 ES

50300 ES Dissettore ottico, con spatola distale,
lunghezza operativa 14,5 cm, per impiego
con sistemi ottici HOPKINS® 30°

50300 ES

i

Contenitori per sterilizzazione e conservazione di sistemi ottici vedi catalogo IGIENE
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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748220 Pinza per medicazioni sec. DUPLAY, curva,
con cremagliera, lunghezza 21 cm

752918 Forbici sec. METZENBAUM, curve,
lunghezza 18 cm

404090 S –
404092 S 

404055 H

748220

748221 752918 –
752928

404090 S Speculum, con conduttore di luce a fibre ottiche, con vite
regolatrice, lunghezza valva 90 mm, lunghezza 13,5 cm

404092 S Idem, valva 110 mm

748221 Idem, retta

752923 Idem, lunghezza 23 cm
752928 Idem, lunghezza 28 cm

404055 H Speculum sec. COTTLE, con fibre ottiche
incorporate, senza vite per fissaggio, opacizzazione
speciale, valva 55 mm, lunghezza 13 cm

Piccole e medie articolazioni
Trattamento endoscopico della sindrome del tunnel cubitale
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Piccole e medie articolazioni
Trattamento endoscopico della sindrome del tunnel cubitale

bipolare

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

38851 MD Pinza da presa ROBI® sec. KELLY, modello
CLERMONT-FERRAND, girevole, scomponibile,
con attacco per coagulazione bipolare,
particolarmente adatta per la dissezione,
entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm,
lunghezza 20 cm,
codice colore: celeste
incluso:
Impugnatura in materiale sintetico ROBI®

Camicia esterna ROBI® con inserto pinza

38851 MD
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Strumentario per la reumatologia
Artroscopio ad ago

Caratteristiche particolari:
●● Diametro ridotto, di 1 mm
●● Oculare e attacco per cavo luce separati

dallo strumento
●● Sistema in fibra ottica di comprovata qualità
●● Nessuna interferenza del gruppo

oculare/telecamera nel campo operatorio 

●● L’oculare con telecamera montata, collegato
all’endoscopio miniaturizzato mediante un cavo
flessibile, può essere fissato con un supporto al
tavolo operatorio.

Campo di applicazione ed indicazioni

Nella diagnostica di malattie reumatiche infiammatorie, in
particolare in artriti settiche, l’esame della membrana si-
noviale acquista crescente importanza grazie ai nuovi
metodi biologico-molecolari.

Poiché spesso all’inizio di una malattia articolare infiam-
matoria i cambiamenti nell’articolazione si sviluppano sol-
tanto localmente, una biopsia video-assistita permette di
rivelare la patologia più facilmente. Lo sviluppo dell’artro-
scopio ad ago e degli strumenti corrispondenti consente
un esame delle articolazioni medie ed in particolare delle

piccole articolazioni delle dita di mano e piede, in ane-
stesia locale.

Poiché l’artroscopia ad ago è solo leggermente più invasi-
va di una consueta puntura articolare, può essere ripetuta
più volte. Ciò permette di seguire direttamente sull’artico-
lazione gli effetti degli interventi terapeutici.

Dr. med. P. BRÜHLMANN,
Rheumaklinik Universitätsspital

Zurigo, Svizzera

28272 KLA

11508
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28117 R

28117 RS Otturatore, tagliente, per impiego
con camicia per artroscopio 28117 R

28117 RB Idem, smusso

11508

11508 Sistema ottico miniaturizzato a visione
rettilinea 0°, Ø 1 mm, lunghezza 6 cm, con
fibre ottiche incorporate, oculare e attacco
per cavo luce separati dallo strumento

Ø 1 mm, lunghezza 6 cm

28117 R Camicia per artroscopio, con attacco
LUER-Lock laterale, Ø 1,3 mm, lunghezza
operativa 4 cm, per impiego con sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 0° 11508
e otturatori 28117 RS/RB

28117 RS

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

28272 KLA Braccio autostatico, autoclavabile,
con aggancio rapido KSLOCK
incluso:
Morso girevole
Stativo articolato
Morsetto di fissaggio
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Strumentario per la reumatologia
Pinza a morso da biopsia RETROFORCE®

i

Articolazioni native

Le indicazioni per una biopsia sinoviale sono numerose:
infiammazioni articolari di natura non chiara (ad es.
sarcoidosi), sedimentazioni cristalline o proteiche (amiloi-
dosi) oppure tumori sinoviali (ad es. PVNS) che non è
possibile attestare con indagini del sangue o radiologiche.

Con RETROFORCE® è possibile eseguire biopsie sinoviali
in modo sicuro e rapido soprattutto in articolazioni di
grandi dimensioni come spalla, anche o ginocchia. La
tecnica retrograda consente di eseguire biopsie senza
l’utilizzo di imaging.

Fig. 3: La pinza a morso si chiude in modo retrogrado per il
prelievo di una biopsia sinoviale.

Fig. 1: La pinza a morso da biopsia RETROFORCE® viene
introdotta aperta sopra il recesso soprapatellare, la sinovia
prelevata conferma il corretto posizionamento della pinza.

Fig. 2: La pinza a morso da biopsia viene ritratta finché, in
posizione aperta, non poggia sulla sinovia e non la aggancia.

Scansionare il codice DataMatrix per guardare un video
sull’utilizzo della pinza a morso da biopsia RETROFORCE®.
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Strumentario per la reumatologia
Pinza a morso da biopsia RETROFORCE®

i

28902 RF

28902 RF Pinza a morso da biopsia RETROFORCE®, per
biopsia nelle articolazioni, taglio retrogrado, puntuta,
Ø 4 mm, lunghezza operativa 13 cm, con canale di
aspirazione per aspirazione di fluido sinoviale, adatta
per impiego artroscopico o con anestesia locale
incluso:
Camicia esterna, con attacco LUER-Lock
Camicia interna, con pinza a morso a taglio retrogrado
Impugnatura, senza dispositivo di arresto

28902 HGR Impugnatura, con dispositivo di arresto

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

opzionale:

Diagnosi certa in caso di fallimento degli impianti

Le cause di protesi dolorose o allentate possono essere di
diversa natura. La causa più diffusa è rappresentata da
infezioni associate all’impianto, ma questa sintomatologia
può essere provocata anche da una reazione allergica op-
pure da un’abrasione dovuta al metallo o al materiale
sintetico. In caso di infezioni, la biopsia sinoviale è in grado
di offrire maggiori dati ed informazioni rispetto all’artro-
centesi assoluta. Con la biopsia sinoviale è anche possibile

verificare l’eventuale presenza di una reazione cellulare
allergica o di particelle di abrasione. Con la pinza
RETROFORCE® si può eseguire una biopsia sinoviale
ad es. delle protesi dell’anca, del ginocchio o della spalla
in pochi minuti sotto anestesia locale. Lo strumento
robusto entra senza problemi nella capsula articolare
spesso spigolosa, consentendo di chiarire in breve tem-
po la causa del fallimento dell’impianto.
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VITOM® 2D
Possibilità di applicazione

Il sistema VITOM® si può applicare in diversi settori della chirurgia aperta.
Oltre alla visualizzazione a luce bianca il sistema VITOM® supporta anche la possibilità di imaging
a fluorescenza (ICG e PDD).

Interventi chirurgici con portali
consultare il catalogo di NEUROCHIRURGIA

Chirurgia della disgnazia, plastica dei lembi
consultare il catalogo di CHIRURGIA DENTALE, 

ORALE, MAXILLOFACCIALE

Chirurgia della valvola mitralica,
cardiochirurgia pediatrica

consultare il catalogo di ENDOSCOPI
E STRUMENTI PER LA CHIRURGIA

CARDIOVASCOLARE 

Rinoplastica aperta, plastica del setto,
adenotomia

consultare il catalogo di OTORINO-
LARINGOIATRIA

Mini-toracotomia
consultare il catalogo di TORACE

Tireoidectomia aperta
consultare il catalogo di LAPAROSCOPIA

IN CHIRURGIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA

Conizzazione con ansa, colposcopia
consultare il catalogo di GINECOLOGIA

11
-1
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Malformazioni anorettali, correzioni
di ipospadie e di epispadie,
ambiguità genitale
consultare il catalogo di PEDIATRIA

Contrattura di Dupuytren, osteotomia
per riduzione dell’ulna, artroplastica
consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT

Ernie vertebrali, stenosi spinali,
spondilodesi
consultare il catalogo di CHIRURGIA
DELLA COLONNA VERTEBRALE

Ricostruzione dell’uretra, correzioni di ipospadie, epispadie,
sfintere artificiale, impianti, prostatectomia aperta

consultare il catalogo di UROLOGIA

Sfintere artificiale, 
prolassi rettali
consultare catalogo di PROCTOLOGIA

Visualizzazione dei gliobastomi
in neurochirurgia
consultare IMAGING A
FLUORESCENZA CON PDD

Controllo della perfusione in anastomosi o plastica
dei lembi, visualizzazione dei linfonodi sentinella
(nella fase di studio)
consultare IMAGING A FLUORESCENZA CON NIR/ICG

11
-1
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VITOM® 2D
Visualizzazione 2D per la chirurgia aperta con mini-accesso 

A differenza di un artroscopio, il sistema VITOM® non viene
introdotto nell’articolazione, ma collocato al di sopra del
sito operatorio a una distanza di 25 – 75 cm, servendosi di
un braccio autostatico. Ciò mette a disposizione del chi-
rurgo sufficiente spazio per operare.

Il sistema VITOM® permette una visualizzazione di altissi-
ma qualità in interventi di chirurgia aperta con lunghezza di
incisione fino a 12 cm circa. Il sistema VITOM® si basa sul
sistema a lenti cilindriche HOPKINS® di KARL STORZ,
riconosciuto a livello internazionale.

Il sistema VITOM® offre:
● Eccellente qualità d’immagine
● Elevata profondità di campo
● Ampia distanza operativa
● Grande flessibilità grazie al sistema VITOM®

in versione 0° e 90°
● Illuminazione ottimale grazie a luce integrata

● Design compatto: occupa poco posto in sala
operatoria

● Permette l’impiego di sistemi endoscopici
KARL STORZ già esistenti

Applicazione del sistema VITOM® in chirurgia della mano
Immagine di sala operatoria gentilmente concessa dal: Prof. Dr. Christophe Mathoulin, Institut de la Main, Clinique Jouvenet, Parigi
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●● Fasciotomia (contrattura di Dupuytren)
●● Artroplastica
●● Osteotomia della riduzione ulnare
●● Protesi della testa dell’ulna e del radio

●● Fusione dei quattro angoli
●● Scissione del legamento anulare
●● Neurolisi

Il sistema VITOM® è adatto tra l’altro per la visualizzazione dei seguenti interventi chirurgici della mano:

VITOM® 2D
Visualizzazione 2D per la chirurgia aperta con mini-accesso 

Fig. 1: Fasciotomia, visualizzazione con sistema VITOM® Fig. 2: Protesi della testa dell’ulna, visualizzazione con sistema
VITOM®

Fig. 3: Scissione del legamento anulare, visualizzazione con
sistema VITOM®

Fig. 4: Fusione dei quattro angoli, visualizzazione con sistema
VITOM®
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VITOM® 2D
Visualizzazione 2D per la chirurgia aperta con mini-accesso 

Una visualizzazione brillante
Il sistema telecamera IMAGE1 S™ consente un supporto
ottimale in tutti gli interventi chirurgici mini-invasivi e di
chirurgia aperta.
Il sistema VITOM® offre un’elevata profondità di campo, un
notevole ingrandimento, un buon contrasto ed un’eccel-
lente resa cromatica, presupposti ideali per una visualiz-
zazione insuperabile nell’ambito della chirurgia aperta.

Documentazione
Il sistema VITOM® è straordinariamente adatto per la
documentazione nella chirurgia aperta con mini-accesso.

Training e formazione
Il sistema VITOM® è adatto per il training e la formazione
professionale, dal momento che garantisce un’eccellente
visualizzazione ingrandita del sito operatorio sia all’inter-
no che all’esterno della sala operatoria.

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 con-
sente all’intera équipe una visualizzazione ottimale del
sito operatorio.

11
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6
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VITOM® 2D
Visualizzazione 2D per la chirurgia aperta con mini-accesso

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

Nota bene: VITOM® si utilizza sempre con un braccio autostatico.
Dati tecnici vedi pagina 199
Composizione consigliata vedi pagina 195

20 9160 25 AA 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 fibre ottiche
incorporate e lenti di condensazione,
codice colore: verde

20 9160 25 DA Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore
integrato, sistema ottico HOPKINS® VITOM® 90°,
distanza operativa 25 – 75 cm, lunghezza 11 cm,
autoclavabile, con fibre ottiche incorporate e lenti
di condensazione,
codice colore: blu

Il sistema ottico VITOM® 0° è particolarmente adatto per
la documentazione brillante di interventi di chirurgia
aperta. Grazie alla sua forma ergonomica e alla direzione

della visuale 0° il sistema ottico può essere facilmente
posizionato dagli assistenti di sala operatoria.

Il sistema ottico VITOM® con direzione della visuale 90°
viene consigliato per la visualizzazione dell’intervento
chirurgico, perché facile da posizionare sopra il sito
operatorio in modo ergonomico e flessibile. Tutto ciò è

di notevole vantaggio per i chirurghi che vogliano
sfruttare la possibilità di una visualizzazione ingrandita
dell’operazione sul monitor.

Sistema ottico VITOM® 0°

Sistema ottico VITOM® 90°

05
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VITOM® 2D
Accessori per sistemi ottici VITOM® 2D

20 9160 25 DA20 9160 25 AA

495 TIP Cavo luce a fibre ottiche, attacco retto,
termoresistente, grande trasmissione di luce,
Ø 4,8 mm, lunghezza 300 cm

495 NVC Cavo luce a fibre ottiche, angolato 90° dal lato
strumento, curvatura molto stretta, Ø 4,8 mm,
lunghezza 300 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

● ●

● –

● ●

VITOM® 0° VITOM® 90°
con illuminatore integrato
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VITOM® 2D
Compendio

Braccio autostatico meccanico

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Cavo luce a fibre ottiche

495 TIP

Fonte di luce fredda Power LED 300 SCB

TL 300

Monitor FULL HD da 26"

9826 NB

Cilindro di serraggio

28272 CN

VITOM® 0° con illuminatore integrato
VITOM® 90° con illuminatore integrato

20 9160 25 AA/DA

Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z

TH 100

Sistema telecamera IMAGE1 S™

TC 200IT
TC 300
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VITOM® II NIR/ICG
per visualizzazione a fluorescenza nel vicino infrarosso (NIR/ICG)
in chirurgia aperta

L’imaging a fluorescenza NIR/ICG consente tra l’altro di
analizzare la perfusione tissutale ed organica, ad es. per
l’individuazione e la verifica di anastomosi o durante
trapianti tissutali nella chirurgia plastica e ricostruttiva.

Il sistema ottico VITOM® II NIR/ICG si può adattare alle
Tecnologie S per NIR/ICG in modo semplice e rapido e
completa la struttura modulare di KARL STORZ.

OPAL1™ NIR/ICG – Imaging a fluorescenza basato
sulla piattaforma telecamera IMAGE1 S™

La piattaforma telecamera IMAGE1 S™, basata sulla
tecnologia OPAL1™, viene utilizzata per l’imaging a
fluorescenza NIR/ICG di KARL STORZ. Questa piatta-
forma permette di visualizzare più chiaramente strutture
anatomiche non visibili ad occhio nudo in modalità a
luce bianca nella chirurgia aperta e mini-invasiva.

Per quest’applicazione si utilizza il colorante fluore-
scente verde di indocianina (ICG).

*Norme nazionali stabiliscono le regole di licenza del marker a fluorescenza e della sua applicazione.
InformateVi nel Paese/nella struttura ospedaliera di riferimento.
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VITOM® II NIR/ICG
per visualizzazione a fluorescenza nel vicino infrarosso (NIR/ICG)
in chirurgia aperta

20 9160 25 AGA Sistema ottico VITOM® II 0° NIR/ICG con
illuminatore integrato e filtri di osservazione
per diagnosi a fluorescenza con ICG, HOPKINS®,
distanza operativa 25 – 75 cm in modalità luce
bianca, 20 – 30 cm in modalità fluorescenza,
lunghezza 11 cm, autoclavabile, con fibre ottiche
incorporate e lenti di condensazione,
codice colore: verde

495 NCSC Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto,
termoresistente, elevata trasmissione di luce, con
chiusura di sicurezza, Ø 4,8 mm, lunghezza 250 cm

Per applicazioni NIR/ICG si consiglia la piattaforma IMAGE1 S™.
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
Per sorgenti luminose adatte per applicazioni NIR/ICG vedi catalogo TELEPRESENCE
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VITOM® II NIR/ICG
Compendio

Sistema ottico VITOM® II NIR/ICG
con illuminatore integrato

20 9160 25 AGA

Braccio autostatico meccanico

28272 UGK

28272 HC

28172 HR

Cavo luce a fluidi o a fibre ottiche

495 FR
495 NCSC

Fonte di luce fredda D-LIGHT P SCB

20 1337 01-1

Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S™ H3-Z FI

TH 102

Interruttore ad un pedale

20 0 141 30

Cilindro di serraggio

28272 CN

Sistema telecamera IMAGE1 S™

TC 200IT
TC 300

Monitor FULL HD da 26"

9826 NB

11
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Salvo cambiamenti tecnici.

VITOM®

Dati tecnici

Distanza operativa: 25 – 75 cm

Profondità di campo e distanza operativa di: 25 cm 50 cm 75 cm
Profondità di campo: ca. 3,5 cm ca. 7 cm ca. 10 cm

Larghezza campo immagine a distanza operativa di: 25 cm 50 cm 75 cm
Zoom telecamera IMAGE1 S™ H3-Z 1x 5 cm 10 cm 15 cm
Zoom telecamera IMAGE1 S™ H3-Z 2x 3,5 cm 7 cm 10,5 cm

Scala immagine a distanza operativa di: 25 cm 50 cm 75 cm

Monitor da 26":
Zoom telecamera H3-Z 1x ca. 8x ca. 4x ca. 3x
Zoom telecamera H3-Z 2x ca. 16x ca. 8x ca. 6x

Monitor da 42":
Zoom telecamera H3-Z 1x ca. 14x ca. 7x ca. 5x
Zoom telecamera H3-Z 2x ca. 28x ca. 14x ca. 10,5x

Monitor da 52":
Zoom telecamera H3-Z 1x ca. 17x ca. 8x ca. 6x
Zoom telecamera H3-Z 2x ca. 34x ca. 16x ca. 12x

Nota bene:
Per avere un buon segnale nelle applicazioni a fluorescenza con VITOM® II NIR/ICG si consiglia una distanza
operativa massima di 30 cm.
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VITOM®

Bracci autostatici meccanici, con KSLOCK

I bracci autostatici meccanici di KARL STORZ sono un
supporto versatile, semplice ed economico per stru-
menti e sistemi ottici.

La vasta gamma di accessori consente di configurare i
sistemi in base alle esigenze dell’utente. La costruzione
solida ne assicura il posizionamento stabile senza oscil-
lazione.

Caratteristiche particolari:
● Posizionamento semplice, veloce e preciso
● Molteplici campi di applicazione grazie a diversi

stativi articolati ed accessori
● Posizionamento flessibile
● Una manopola centrale permette di bloccare

e di sbloccare confortevolmente le articolazioni
● Morso di fissaggio per impiego con guide

standard europee ed americane
● Regolazione variabile dell’altezza per mezzo

del morso di fissaggio
● Ulteriore prolungamento dell’asta 28172 HM,

per l’impostazione di distanze operative
particolarmente grandi, per es. per l’impiego
col sistema VITOM®

● Posizionamento ergonomico sul tavolo
operatorio

● Semplifica il lavoro dell’assistente
● Serraggio sicuro di strumenti e di sistemi ottici
● Visualizzazione equilibrata del campo operatorio
● Non necessita di manutenzione
● Autoclavabile
● Serraggio rapido KSLOCK per il fissaggio

di morsetti, strumenti ed accessori
con perno KSLOCK

Per ulteriori modelli dei bracci autostatici meccanici ed accessori consultare il catalogo TELEPRESENCE,
capitolo 11 BRACCI AUTOSTATICI a partire dalla pagina 185
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VITOM®

Bracci autostatici meccanici, con KSLOCK

28272 HC Stativo articolato, a forma di L, lungo, modello rinforzato,
range di estensione particolarmente ampio, con una
manopola centrale meccanica per il blocco totale delle
cinque articolazioni, altezza 48 cm, range di estensione
66 cm, aggancio rapido KSLOCK (femmina)

28172 HR Morso girevole, per il fissaggio al tavolo operatorio, con
vite ad alette premontata 28172 HRS, per guide standard
europee e americane, con serraggio laterale per regolazione
dell’altezza e dell’angolazione dello stativo articolato

28272 UGN Morsetto di fissaggio, in metallo, range di serraggio da 16,5 a
23 mm, con aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego
con tutti i sistemi ottici KARL STORZ HOPKINS® a testa quadrata

28272 CN Cilindro di serraggio, apribile, per il fissaggio flessibile dei sistemi ottici
da 10 mm alla camicia ottica, autoclavabile. Il cilindro di fissaggio
consente un movimento verticale e la rotazione del sistema ottico.

28272 HC 28172 HM

28172 HM Base con prolunga, 50 cm, con serraggio laterale per regolazione
dell’altezza dello stativo articolato, per impiego con stativi articolati
28272 HA/HB/HC e morsetto di fissaggio 28172 HK/HR

Accessori:

28172 HR

Per ulteriori modelli dei bracci autostatici meccanici ed accessori consultare il catalogo TELEPRESENCE,
capitolo 11 BRACCI AUTOSTATICI a partire dalla pagina 185
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VITOM® 3D
Visualizzazione 3D per la microchirurgia e la chirurgia aperta

Vantaggi:
● Lavoro ergonomico senza oculare
● Migliore work flow: 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 flessibile 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

● Più piccolo, più leggero e compatto di un
microscopio operatorio

● Sinergia economica basata su visualizzazione 3D
per la microchirurgia e la chirurgia aperta in
combinazione con l’endoscopia tramite piattaforma
IMAGE1 S™

Il sistema VITOM® 3D si integra senza problemi nella
piattaforma IMAGE1 S™ con cui può essere utilizzato.
In questo la visualizzazione e la documentazione
dell’intervento chirurgico possono avvenire tramite una
colonna endoscopica già esistente che supporta la
combinazione con endoscopi e procedure chirurgiche
come la microchirurgia assistita endoscopicamente
(EAM).

Le possibilità di applicazione di VITOM® 3D sono simili
a quelle di un microscopio operatorio. Il chirurgo
visualizza l’operazione su monitor 3D e può scegliere
così la sua posizione di lavoro piuttosto liberamente. Il
comando delle funzioni più importanti avviene tramite
IMAGE1 PILOT, fissato al tavolo operatorio nelle
immediate vicinanze del chirurgo. Il sistema VITOM®

3D rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la
visualizzazione di interventi di microchirurgia e di
chirurgia aperta.
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VITOM® 3D
Compendio

Braccio autostatico per VITOM® 3D Cavo luce a fibre ottiche

495 TIP
495 VIT 

Fonte di luce fredda POWER LED 300 SCB

TL 300

Occhiali di polarizzazione 3D
Clip per occhiali 3D

9800 GF
9800 C

Sistema telecamera IMAGE1 S™

TC 200IT
TC 302

28272 HSP

Braccio autostatico per IMAGE1 PILOT

28272 HB
28172 HR

VITOM® 3D con illuminazione integrata

IMAGE1 PILOT
Copertura sterile per IMAGE1 PILOT

TC 014
041150-20*

Monitor 3D

TM 323, 9826 NB-3D

*

TH 200 
TH 001*

Copertura, per VITOM® 3D, sterile
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VITOM® 3D
Visualizzazione 3D per la microchirurgia e la chirurgia aperta

Per bracci autostatici ed accessori consultare il catalogo TELEPRESENCE, capitolo 11 BRACCI AUTOSTATICI

VITOM® 3D e IMAGE1 PILOT si utilizzano sempre con un braccio autostatico.
Per il fissaggio di VITOM® 3D al braccio autostatico sono disponibili morsetti di
fissaggio specifici. 

È necessario IMAGE1 PILOT per il comando di VITOM® 3D.

Frequenza di immagine 50/60 Hz
2 chip, 4K

3D, 2D
Scansione progressiva

500 cm

Disinfezione esterna con salviette

IMAGE1 PILOT per comando intuitivo di tutte le funzioni importanti
(zoom, focus, menu, navigazione), 4 tasti per accesso rapido, rotella per 3D

Liberamente programmabili

Dati tecnici:

Sensore d’immagini
Rappresentazione immagini
Processione di scansione

Lunghezza del cavo
RettaCanalina per cavi

Pulizia
Sterilizzazione

continuoZoom
20 – 50 cmDistanza operativa

ca. 8 – 30 x
Ingrandimento (distanza
operativa di 30 cm con
monitor 3D da 32")

Comando

Tasti testina telecamera
CLARA, CHROMA, SPECTRATecnologie S

Coperture monouso

Protezione da impulsi di defibrillazione CFClasse di protezione

TH 200
VITOM® 3D

con funzione di zoom e focus, illuminazione e correzione orizzontale integrate,
distanza operativa 20 – 50 cm, con fibre ottiche incorporate, disinfezione
esterna con salviette

TC 014 IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D, 4 tasti
di funzione programmabili e attacco USB, per comando intuitivo
di sistemi telecamera ed unità collegate, per impiego con
IMAGE1 S™ e VITOM® 3D TH 200

● IMAGE1 PILOT, periferica di input
● IMAGE1 S D3-LINK™, modulo per endoscopia 3D

Per impiego con: ● IMAGE1 S CONNECT™, modulo di base
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Nota bene: Con VERSACRANE™ va utilizzato il cavo luce 495 VIT da 550 cm.

TH 001* Copertura, per VITOM® 3D, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi

28272 HSP Braccio autostatico VERSACRANE™, alto, mobile, a molla, con
aggianco rapido KSLOCK, per impiego con morsetti di fissaggio
KARL STORZ. Il braccio autostatico VERSACRANE™ si utilizza
con i sistemi ottici VITOM®.
incluso:
Braccio autostatico VERSACRANE™
Stativo mobile, con regolazione dell’altezza

ATTENZIONE: Il braccio autostatico VERSACRANE™ non deve essere utilizzato
con endoscopi rigidi.

28272 VTK Morsetto di fissaggio VITOM® 3D, con giunto sferico e aggancio
rapido KSLOCK (maschio), per impiego con VITOM® 3D e bracci
autostatici KARL STORZ con aggancio rapido KSLOCK

Braccio autostatico VERSACRANE™ per il posizionamento ergonomico di VITOM®

Morsetti di fissaggio ed accessori per VITOM® 3D

VITOM® 3D
Braccio autostatico VERSACRANE™

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

*

28272 HC
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VITOM® 3D
Accessori

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

ART-VITOM 20 B

495 TIP Cavo luce a fibre ottiche, attacco retto,
termoresistente, grande trasmissione di luce,
Ø 4,8 mm, lunghezza 300 cm

495 VIT Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto,
termoresistente, grande trasmissione di luce,
Ø 4,8 mm, lunghezza 550 cm

28272 VTK Morsetto di fissaggio VITOM® 3D, con giunto sferico e
aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego con
VITOM® 3D e bracci autostatici KARL STORZ con
aggancio rapido KSLOCK

28272 VTP Morsetto di fissaggio VITOM® 3D, per POINT SETTER,
con attacco a coda di rondine, per impiego con VITOM®

3D e braccio autostatico POINT SETTER

TH 001* Copertura, per VITOM® 3D, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi

TH 002 Illuminatore VITOM® 3D, illuminatore
supplementare per VITOM® 3D, con una lente
regolabile, autoclavabile, per impiego
con VITOM® 3D e cavo luce

TH 003 Custodia protettiva, in finta pelle imbottita,
per la protezione del sistema VITOM® 3D
durante il trasporto e lo stoccaggio, per
impiego con VITOM® 3D e braccio autostatico

39502 ZH Cestello perforato con telaio impilabile,
con pareti perforate

39502 LH Coperchio
39100 SH Base in silicone
39100 PS Perno di fissaggio, confezione da 12 pezzi
39360 AS Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi

*



207

11
-1

6

ART-VITOM 21 B

VITOM® 3D
Accessori

Per bracci autostatici ed accessori consultare il catalogo TELEPRESENCE, capitolo 11 BRACCI AUTOSTATICI

*

Monitor

TM 323 Monitor 3D da 32"
incluso:
Cavo di rete
Alimentatore esterno da 24 VDC
3x Occhiali di polarizzazione 3D
Copertura cavo

9832 SFH 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 3D da 32" TM 323

IMAGE1 PILOT con braccio autostatico per il fissaggio al tavolo operatorio

TC 014 IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per
3D, 4 tasti di funzione programmabili e attacco
USB, per comando intuitivo di sistemi telecamera
ed unità collegate, per impiego con
IMAGE1 S™ e VITOM® 3D TH 200

28172 HR Morso girevole, per il fissaggio al tavolo operatorio,
con vite ad alette premontata 28172 HRS, per guide
standard europee e americane, con serraggio laterale
per regolazione dell’altezza e dell’angolazione dello
stativo articolato

28272 HB Stativo articolato, modello rinforzato, a forma di L,
manopola centrale 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 164 cm, sterile,
monouso, confezione da 20 pezzi, per impiego con bracci
autostatici KARL STORZ

9800 C Clip per occhiali 3D, polarizzazione circolare

9800 GF Occhiali di polarizzazione 3D, antiappannanti, passivi,
confezione da 2 pezzi, per impiego con monitor 3D
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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, soprat-
tutto quando non viene impiegata la visualizzazione
brillante. KARL STORZ offre soluzioni per tutte le esigen-
ze, arricchendo i microscopi operatori di eccellenti pro-
duttori con la tecnologia all’avanguardia. Per un risultato
ottimale tutti i componenti della catena video, dalla tele-
camera 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.

Accessori per microscopi operatori
IMAGE1 S™
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Accessori per microscopi operatori
Compendio 

Set di trasmissione video ZeroWire
(opzionale)

9500 ZW Sistema telecamera IMAGE1 S™

TC 200IT
TC 300

Sistema di documentazione KARL STORZ
AIDA®

WD 200
WD 250

Adattatore TV

Monitor FULL HD da 26"

9826 NB

)))

Microscopio operatorio

Vengono supportati i microscopi operatori
di Carl Zeiss, LEICA Microsystems

e Möller-Wedel 

Testina a tre chip FULL HD IMAGE1 S™
H3-M COVIEW®, PASSO C

TH 106
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IMAGE1 S™
Testina a tre chip FULL HD con PASSO C, per microscopia

i

1920 x 1080Risoluzione

900 cm, estraibileLunghezza del cavo

Frequenza immagini 50/60 Hz

3 chip

Scansione progressiva

45 x 50 x 60 mm

Attacco PASSO C

CLARA, CHROMA, SPECTRA

Protezione da impulsi di defibrillazione CF

Dati tecnici:

Sensore d’immagini

Processo di scansione

Dimensioni, l x h x p

240 gPeso

RettaCanalina per cavi

Liberamente programmabiliTasti della telecamera

Meccanismo di presa

Pulizia

Tecnologie S

Classi di protezione

Disinfezione esterna con salviette

Con filettatura PASSO C per attacco ai microscopi

TH 106
Testina a tre chip FULL HD
IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®, PASSO C

Per impiego con: IMAGE1 S™ H3-LINK● IMAGE1 S CONNECT™ +
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Accessori per microscopi operatori
Adattatori TV

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
flessibilità proprio l’area importante per la
documentazione.

Distanza focale dell’adattatore TV QUINTUS®:
L’adattatore TV QUINTUS® è disponibile nella distanza focale fissa 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 fisse: Inquadratura H3-M COVIEW®

con adattatore TV QUINTUS® con distanza focale fissa
da 55 mm

Distanza focale variabile: Inquadratura regolabile
H3-M COVIEW® con adattatore QUINTUS® zoom
con distanza focale variabile da 43 – 86 mm

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 per-
fetta tra il microscopio operatorio e la testina di
KARL STORZ IMAGE1 S™ H3-M COVIEW®.

È facile da usare e le sue caratteristiche innovative lo
rendono uno dei più flessibili sul mercato.

43 – 86 mm

55 mm
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Accessori per microscopi operatori
Adattatori TV

Nota bene: I partitori ottici per altri microscopi operatori (ad es. LEICA oppure Möller-Wedel) sono disponibili
direttamente presso il rispettivo produttore.

20 9230 00 Z 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)

20 9250 00 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

Ulteriori accessori per microscopi operatori CARL ZEISS MEDITEC

Adattatore TV QUINTUS® per microscopi operatori CARL ZEISS MEDITEC
con distanza focale fissa

20 9230 55 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, S1 e S3

Adattatore TV QUINTUS® Zoom per microscopi operatori di CARL ZEISS MEDITEC
con distanza focale variabile
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Accessori per microscopi operatori
Adattatori TV

Nota bene: I partitori ottici per altri microscopi operatori (ad es. LEICA oppure Möller-Wedel) sono disponibili
direttamente presso il rispettivo produttore.

20 9330 55 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

20 9330 00 Z 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)

20 9530 55 Adattatore TV QUINTUS® M 55, per microscopi
operatori Möller-Wedel, f = 55 mm, consigliato
per testine IMAGE1 HD H3-M/H3-M COVIEW®,
H3, H3-Z, S1 e S3

Adattatore TV QUINTUS® per microscopi operatori LEICA Microsystems
con distanza focale fissa

Adattatore TV QUINTUS® Zoom per microscopi operatori LEICA Microsystems
con distanza focale variabile

Adattatore QUINTUS® TV per microscopi operatori Möller-Wedel
con distanza focale fissa
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Bracci autostatici
Supporto per ginocchio

28188 D Supporto per ginocchio per artroscopia,
incluso:
Morsetto di fissaggio, 25 mm
Cuscinetto in neoprene, 600 x 140 x 20 mm
Strisce di chiusura, perforate, in Vulkollan 450 x 90 mm

28188 D

Ganasce regolabili,
completamente
imbottito

Orientabile a 360° Chiusura fissa Girevole a 360° Regolazione in altezza,
spostamento dal tavolo
operatorio

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

ART-HS 2 B
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Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

Bracci autostatici
Sistema di trazione per la spalla

28188 LA Supporto per spalla, per impiego con set di pesi 28188 LB, dispositivo
di fissaggio per mano 28188 LC e morso girevole 28172 HR

28188 LB Set di pesi

28188 LC Dispositivo di fissaggio per mano

28188 LA

Caratteristiche particolari:
● Supporto per spalla per la posizione

del decubito laterale
● Design compatto

● Molto leggero grazie ai profili in alluminio
● Fissaggio al tavolo operatorio tramite guida
● Fissaggio della mano con supporto per mano

28188 LC28188 LB

28172 HR Morso girevole, per il fissaggio al tavolo operatorio, con
vite ad alette premontata 28172 HRS, per guide standard
europee e americane, con serraggio laterale per regolazione
dell’altezza e dell’angolazione dello stativo articolato

28172 HR





TRAINING MODEL
PER ARTROSCOPIA

SIMULATORI HIGH-END
GINOCCHIO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .222-225

SIMULATORI HIGH-END
SPALLA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226-229

SIMULATORI HIGH-END
GINOCCHIO E SPALLA  . . . . . . . . . . . . .230-233



222

ArthroTrainer
Ginocchio

i

Il simulatore KARL STORZ per artroscopia è un training
model per i medici ortopedici con il quale si possono
apprendere ed esercitare le capacità pratiche e le cono-
scenze operative necessarie per gli interventi chirurgici
mini-invasivi.

Si ha in questo modo la possibilità di apprendere ed
approfondire le tecniche chirurgiche senza rischi per i
pazienti e di imparare a gestire efficacemente le compli-
canze su training model, supportati da un medico. Il simu-
latore  genera un resoconto di valutazione oggettivo e
riproducibile per migliorare i risultati nel corso dell’appren-

dimento. Il training model di simulazione è dotato di un
artroscopio adattato al modello, dotato di sensori, che
consente di seguire sul monitor del computer tutti gli
step operativi. L’artroscopio adattato al training model
KARL STORZ ed il relativo strumentario, anch’esso
adattato, agevola l’apprendimento graduale dell’uso
agli strumenti.

Il modello anatomico per ginocchio consente un reali-
stico feedback tattile tramite gli strumenti, agevolando
l’operatore nell’apprendimento. Il software di simulazione
sottopone casi chirurgici di diverso tipo.

Gli strumenti operatori originali consentono una
simulazione chirurgica realistica ed un facile
apprendimento dell’uso degli strumenti.

Come in sala operatoria i simulatori high end
dispongono di:
●● 3 sistemi ottici virtuali: 0º, 30º e 70º
●● PC high end e monitor da 23" con multi touch

screen, mouse e tastiera
●● Carrello mobile con monitor regolabile in altezza

Modulo di base
8* corsi guidati di training per acquisire ed esercitare
le competenze di base, integrati in una simulazione
realistica. Quando i chirurghi padroneggiano gli
esercizi di base, sono in grado di eseguire
un’artroscopia completa in modo più semplice,
efficace e professionale.

Diagnosi
Esecuzione di un esame artroscopico guidato
tramite diversi portali di accesso.

“Catch the Stars”
Ricerca e rimozione di tutte le stelle nascoste nel
recesso o tra i legamenti e le ossa del simulatore del
training model.

Resezione del menisco
Resezione video-assistita del menisco, inclusa una
“mappa di orientamento per la resezione”.

Obiettivi didattici:
●● Comprendere il concetto di triangolazione
●● Corretta esecuzione di un esame diagnostico
●● Utilizzo corretto degli strumenti senza

danneggiamenti delle cartilagini
●● Identificazione e rimozione sicura ed efficiente

di lesioni e di patologie congenite

Modulo diagnostico
8* pazienti virtuali con patologie diverse e di grado
diverso consentono agli operatori un training completo
dell’artroscopia diagnostica. Tra i vari casi simulati di
pazienti si annoverano diverse lesioni meniscali,
la triade di O’ Donoghue ed artrosi di grado da I a III.

Obiettivi didattici:
●● Sicurezza, ispezione di tutte le caratteristiche

anatomiche fondamentali
●● Esame completo del ginocchio e descrizione

di lesioni verificate
●● Utilizzo sicuro degli strumenti per evitare

danneggiamenti tissutali

Modulo terapeutico
11* pazienti virtuali con lesioni di diverso tipo in
posizioni diverse consentono ai chirurghi di esercitarsi
con un training ottimale nell’artroscopia operatoria
eseguita con strumenti chirurgici. Tra i vari interventi
si annoverano diverse lesioni meniscali, infiammazione
della membrana sinoviale e la rimozione di corpi
articolari liberi.

Obiettivi didattici:
● Esame completo del ginocchio, descrizione

di patologie verificate
●● Trattamento di patologie diagnosticate
●● Rimozione di corpi articolati liberi; analisi

e valutazione di un intervento chirurgico

Misurazioni preimpostate da esperti assicurano
un feedback obiettivo in tutti i moduli, garantendo
i migliori risultati di apprendimento.

* Il numero dei casi dei pazienti può cambiare con gli ulteriori sviluppi del prodotto.

ART-TM 2
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ArthroTrainer
Ginocchio

i

573611 ARTHROTRAINER fisso, con modulo anatomico
per ginocchio, in un box di trasporto riutilizzabile,
ideale per l’impiego durante conferenze, workshop
ed in centri di training
incluso:
Sistema di training integrato
PC high end e multitouch screen da 23"
Carrello mobile, con monitor regolabile in altezza
Set di strumenti, composto da artroscopio, pinza
da presa/pinza a morso, shaver e palpatore
Software
Tastiera cordless
Cavo di rete
Box di pulizia
Box di trasporto

573614 Idem, in una confezione monouso

573614
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ArthroTrainer
Ginocchio

i

5733101 Artroscopio, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733002 Pinza da presa/pinza a morso, strumento originale modificato,
inclusi sensori, per impiego con ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Palpatore, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733003

Strumentario di base, compreso negli strumenti ARTHROTRAINER:
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ArthroTrainer
Ginocchio

i

5733001 Box di trasporto, per tutti i training model fissi, riutilizzabile,
consigliato per spedizioni frequenti

5733001

Prestazioni di servizio:

Accessori opzionali:

5733103 Set di manutenzione per modello anatomico
per ginocchio, pezzi di ricambio di tutti gli
elementi usurati (elementi di piccole dimensioni),
riparazione, calibrazione e controllo
del funzionamento

5733104 Pelle artificiale per modello anatomico
per ginocchio, copertura dotata di portali
di accesso all’articolazione del ginocchio
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ArthroTrainer
Spalla

i

Il simulatore KARL STORZ per artroscopia è un training
model per i medici ortopedici con il quale si possono
apprendere ed esercitare le capacità pratiche e le cono-
scenze operative necessarie per gli interventi chirurgici
mini-invasivi.

Si ha in questo modo la possibilità di apprendere ed
approfondire le tecniche chirurgiche senza rischi per i
pazienti e di imparare a gestire efficacemente le com-
plicanze su training model, supportati da un medico. Il
simulatore genera un resoconto di valutazione
oggettivo e riproducibile per migliorare i risultati di

apprendimento. Il training model di simulazione è dota-
to di un artroscopio adattato al modello, dotato di
sensori, che consente di seguire sul monitor del com-
puter tutti gli step operativi. L’artroscopio adattato al
training model KARL STORZ ed il relativo strumentario,
anch’esso adattato, agevola l’apprendimento graduale
dell’uso agli strumenti.

Il modello anatomico per spalla consente un realistico
feedback tattile tramite gli strumenti, agevolando
l’operatore nell’apprendimento. Il software di simulazio-
ne sottopone casi chirurgici di diverso tipo.

Gli strumenti operatori originali consentono una
simulazione chirurgica realistica ed un facile
apprendimento dell’uso degli strumenti.

Come in sala operatoria i simulatori high end
dispongono di:
●● 3 sistemi ottici virtuali: 0º, 30º e 70º
●● PC high end e monitor da 23" con multi touch

screen, mouse e tastiera 
●● Carrello mobile con monitor regolabile in altezza

Modulo di base
8* corsi guidati di training per acquisire ed esercitare
le competenze di base, tutti integrati in una
simulazione realistici. Quando i chirurghi
padroneggiano questi esercizi di base, saranno in
grado di eseguire un’artroscopia completa in modo
più semplice e professionale.

Diagnostica
Esecuzione di un esame artroscopico guidato
attraverso l’articolazione gleno-omerale e della zona
subacromiale. 

Triangolazione 
Applicazione più efficace degli strumenti artroscopici
per raggiungere punti di difficile accesso nella zona
dell’articolazione gleno-omerale e dello spazio
subacromiale.

“Catch the Stars” 
Ricerca e rimozione di tutte le stelle posizionate
nell’articolazione gleno-omerale e nello spazione
subracromiale tra le articolazioni e le ossa.

Obiettivi didattici:
● Corretta esecuzione di un esame diagnostico
●● Utilizzo corretto degli strumenti senza

danneggiamenti delle cartilagini
●● Identificazione e rimozione sicura ed efficiente

dei corpi estranei

Modulo diagnostico
4* pazienti virtuali con patologie diverse e di grado
diverso consentono agli operatori un training completo
dell’artroscopia diagnostica. Tra i vari casi simulati
si annoverano lesioni alla cuffia dei rotatori e sindrome
da conflitto della cuffia dei rotatori.

Obiettivi didattici:
● Esame completo della spalla in entrambe le

articolazioni e descrizione delle lesioni verificate
●● Utilizzo sicuro degli strumenti per evitare

danneggiamenti dei tessuti

Modulo terapeutico
8* pazienti virtuali con lesioni di diverso tipo e in
diverse posizioni consentono ai chirurghi di esercitarsi
con un training ottimale nell’artroscopia operatoria
eseguita con strumenti chirurgici veri. Tra i vari
interventi chirurgici si annoverano la rimozione di parti
tissutali staccate, decompressione subacromiale
e sbrigliamento della cuffia dei rotatori.

Obiettivi didattici:
● Esame completo della spalla, descrizione

di patologie verificate
●● Trattamento di patologie diagnosticate
●● Rimozione di corpi articolati liberi; analisi

e valutazione di un intervento chirurgico

Misurazioni preimpostate da esperti assicurano
un feedback obiettivo in tutti i moduli, garantendo
i migliori risultati di apprendimento.

* Il numero dei casi dei pazienti può cambiare con gli ulteriori sviluppi del prodotto.
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ArthroTrainer
Spalla

i

573612 ARTHROTRAINER fisso, con modulo anatomico
per spalla (per posizione semiseduta “Beach Chair”
e decubito laterale) in un box di trasporto riutilizzabile,
ideale per l’impiego durante conferenze, workshop
e centri di training
incluso:
Sistema di training integrato
PC high end e multitouch screen da 23"
Carrello mobile, con monitor regolabile in altezza
Set di strumenti, composto da artroscopio, pinza
da presa/pinza a morso, shaver e palpatore
Software
Tastiera cordless
Cavo di rete
Box di pulizia
Box di trasporto

573615 Idem, in una confezione monouso

573615
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ArthroTrainer
Spalla

i

5733101 Artroscopio, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733002 Pinza da presa/pinza a morso, strumento originale
modificato, inclusi sensori, per impiego con ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Palpatore, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733003

Strumentario di base, compreso negli strumenti ARTHROTRAINER:
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ArthroTrainer
Spalla

i

5733106 Set di manutenzione per modello anatomico
per spalla, pezzi di ricambio di tutti gli elementi
usurati (elementi di piccole dimensioni),
riparazione, calibrazione e controllo
del funzionamento

5733107 Pelle artificiale per modello anatomico
per spalla, copertura dotata di portali
di accesso all’articolazione della spalla

Prestazioni di servizio:

5733001 Box di trasporto, per tutti i training model fissi, riutilizzabile,
consigliato per spedizioni frequenti

5733001

Accessori opzionali:
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ArthroTrainer
Ginocchio e spalla

i

Il simulatore KARL STORZ per artroscopia è un training
model per i medici ortopedici con il quale si possono
apprendere ed esercitare le capacità pratiche e le cono-
scenze operative degli interventi chirurgici mini-invasivi.

Si ha in questo modo la possibilità di apprendere ed
approfondire tecniche chirurgiche senza rischi per i pa-
zienti, di apprendere e verificare le complicanze effettive
tramite un training model, supportati da un medico. Il
simulatore crea un resoconto di valutazione oggettivo e
riproducibile per migliorare i risultati di apprendimento. Il

training model di simulazione è dotato di un artroscopio
adattato al modello, dotato di sensori, che consente di
seguire sul monitor del computer tutti gli step operativi.
L’artroscopio adattato al training model KARL STORZ ed
il relativo strumentario, anch’esso adattato, agevola
l’apprendimento dell’uso graduale agli strumenti.

I modelli anatomici per ginocchio e spalla consentono
un realistico feedback tattile tramite gli strumenti,
agevolando l’operatore nell’apprendimento. Il software di
simulazione sottopone casi chirurgici di diverso tipo.

Modulo di base
per ginocchio e spalla
Gli strumenti operatori originali consentono una
simulazione chirurgica realistica ed un facile
apprendimento dell’uso degli strumenti.

Obiettivi didattici:
●● Corretta esecuzione di un esame diagnostico
●● Utilizzo corretto degli strumenti senza

danneggiamento delle cartilagini
●● Identificazione e rimozione sicura ed efficiente

dei corpi estranei
●● Comprendere il concetto di triangolazione

Modulo diagnostico
per spalla e ginocchio
Pazienti virtuali con patologie diverse e di grado
diverso consentono agli operatori un training completo
delle artroscopie diagnostiche.

Tra i casi dei pazienti per il ginocchio, sono presenti
diverse lesioni meniscali, la triade di O’ Donoghue
ed artrosi di grado da I a III.

Tra i casi dei pazienti per la spalla sono presenti
lesioni alla cuffia dei rotatori e sindrome da conflitto
della cuffia dei rotatori.

Obiettivi didattici:
●● Esame completo del ginocchio, descrizione

di patologie verificate
●● Utilizzo sicuro degli strumenti per evitare

danneggiamenti dei tessuti
●● Sicurezza nella diagnosi sistematica, esame

delle caratteristiche più importanti

Modulo terapeutico
per ginocchio e spalla
Pazienti con lesioni  di diverso tipo e in diverse
posizioni consentono ai chirurghi di esercitarsi
con un training ottimale nell’artroscopia operatoria
eseguita con strumenti chirurgici veri.

Tra gli interventi chirurgici del ginocchio si
annoverano diverse lesioni meniscali, infiammazione
della membrana sinoviale e la rimozione di corpi
articolari liberi.

Tra gli interventi chirurgici della spalla si annoverano la
rimozione di parti tissutali staccati, decompressione
subacromiale e sbrigliamento della cuffia dei rotatori.

Obiettivi didattici:
● Esame completo del ginocchio e della spalla,

descrizione di patologie verificate
●● Trattamento di patologie diagnosticate
●● Rimozione di corpi articolari liberi; analisi e

valutazione di un intervento chirurgico
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ArthroTrainer
Ginocchio e spalla

i

573613 Idem, in una confezione monouso

573610 ARTHROTRAINER fisso, con modulo anatomico per ginocchio e
spalla (per posizione semiseduta “Beach Chair” e decubito laterale)
in un box di trasporto riutilizzabile, ideale per l’impiego durante
conferenze, workshop e centri di training
incluso:
Sistema di training integrato
PC high end e multitouch screen da 23"
Carrello mobile, con monitor regolabile in altezza
Set di strumenti ArthroTrainer, composto da artroscopio,
pinza da presa/pinza a morso, shaver e palpatore
Software
Tastiera cordless
Cavo di rete
Box di pulizia
Box di trasporto

573613
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ArthroTrainer
Ginocchio e spalla

i

5733101 Artroscopio, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733002 Pinza da presa/pinza a morso, strumento originale modificato,
inclusi sensori, per impiego con ARTHROTRAINER

5733101

5733002

5733004 Palpatore, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733004

5733003 Shaver, strumento originale modificato, inclusi sensori,
per impiego con ARTHROTRAINER

5733003

Strumentario di base, compresi negli strumenti ARTHROTRAINER:
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ART-TM 13

iArthroTrainer
Ginocchio e spalla

5733001 Box di trasporto, per tutti i training model fissi, riutilizzabile,
consigliato per spedizioni frequenti

5733001

Prestazioni di servizio per ginocchio:

Prestazioni di servizio per spalla:

Accessori opzionali:

5733103 Set di manutenzione per modello anatomico
per ginocchio, pezzi di ricambio di tutti gli elementi
usurati (elementi di piccole dimensioni), riparazione,
calibrazione e controllo del funzionamento

5733104 Pelle artificiale per modello anatomico per ginocchio,
copertura dotata di portali di accesso all’articolazione
del ginocchio

5733106 Set di manutenzione per modello anatomico per spalla,
pezzi di ricambio di tutti gli elementi usurati (elementi di
piccole dimensioni), riparazione, calibrazione e controllo
del funzionamento

5733107 Pelle artificiale per modello anatomico per spalla,
copertura dotata di portali di accesso all’articolazione
della spalla
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STORZ MEDICAL
Terapia ad onde d’urto

ART-ESWT 2 A
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STORZ MEDICAL AG è una ditta svizzera fondata nel 1987 in associazione con il gruppo KARL STORZ. La ditta
STORZ MEDICAL ha imposto nuovi standard nella tecnologia delle onde d’urto in urologia, cardiologia, ortopedia,
medicina estetica e dermatologia, utilizzando tecniche innovative.

Indicazione per la terapia a onde d’urto

Ortopedia (terapia ad onde d’urto radiali e
focalizzate):
● Achillodinia, tendinosi calcarea, tendonite patellare,

fascite plantare, epicondilite omerale radiale/ulnare,
sindrome da stress tibiale mediale, tendinopatia del
trocantere

● Sindrome dolorosa miofasciale, punti Trigger,
trattamento di fasce, trattamento della muscolatura
paravertebrale della colonna vertebrale

● Pseudoartrosi (terapia solo ad onde d’urto
focalizzate)

Urologia (terapia ad onde d’urto focalizzate):
● ED: Disfunsione erettile
● CPPS: Sindrome dolorosa cronica del pavimento

pelvico
● IPP: Malattia di Peyronie (Induratio Penis Plastica)

Dermatologia (terapia ad onde d’urto focalizzate):
● Guarigione di ferite
● Ulcera, piede diabetico, ulcera da decubito
● Ustioni
● Cellulite (terapia ad onde d’urto radiali e focalizzate)
● Lipodema/infodema

Neurologia (terapia ad onde d’urto focalizzate):
● Paralisi muscolare spastica (ad es. causato da

paresi celebrale infantile o infarto)

Fig. 1: Terapia ad onde d’urto focalizzate dell’epicondilite Fig. 2: Terapia ad onde d’urto radiali della tendinite patellare

Fig. 3: Trattamento della muscolatura lombare della colonna
vertebrale

Fig. 4: Trattamento della fascia lata
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STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 TOWER “ultra”
Terapia ad onde d’urto combinate

7-
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ART-ESWT 3 A

Il sistema ad onde d’urto DUOLITH® SD1 TOWER “ultra”
è modulare e rappresenta l’unità ideale per le sempre
crescenti esigenze terapeutiche e diagnostiche in ambu-
latorio. Ciò è un vantaggio per tutti gli operatori sia
principianti che esperti nel campo della terapia extra-
corporea ad onde d’urto. L’unità DUOLITH® SD1
TOWER “ultra” può essere combinata o ampliata in mo-
do personalizzato e comandata centralmente tramite il
touch screen da 15,4". Tutti gli elementi modulari del

sistema completo sono collegati tra loro sul carrello
mobile. DUOLITH® SD1 TOWER “ultra” riunisce in una
sola unità la terapia ad onde d’urto radiali e focalizzate*,
la terapia a vibrazioni, la terapia a pressione negativa e
la diagnosi ad ultrasuoni integrata.

*i dati tecnici corrispondono a quelli dell’unità DUOLITH® T-TOP “F-SW
ultra” e MASTERPULS® MP200 “ultra”

Fig. 1: DUOLITH® SD1 TOWER “ultra” Fig. 2: Manipoli combinabili a seconda delle esigenze
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STORZ MEDICAL
DUOLITH® SD1 T-TOP “F-SW ultra”
Terapia ad onde d’urto focalizzate

Il design delle nuove unità per la terapia ad onde d’urto
focalizzate, dotate di manipolo “SEPIA”, convince per la
lavorazione dei materiali di grande qualità e l’ergonomia
ottimizzata. La grande flessibilità del cavo del manipolo
permette al medico di trattare il paziente con facilità e
senza affaticarsi.

DUOLITH® SD1 T-TOP “F-SW ultra”
● Trattamento ad onde d’urto focalizzate, range

standard di energia: 0,01 – 0,55 mJ/mm2

● Trattamento ad onde d’urto focalizzate, range
ampliato di energia: 0,03 – 1,24 mJ/mm2

● Manipolo “SEPIA” focalizzato con display integrato
per la navigazione rapida di trattamento

● Touch screen da 10" (opzionale)

I principali elementi di comando sono stati integrati nel
manipolo, mentre la frequenza ed i livelli di energia sono
impostabili direttamente sul manipolo. Inoltre gli operatori
traggono vantaggio dalla riduzione dei costi di revisione
grazie al semplice cambio di bobina.
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Le dimensioni compatte, l’alta affidabilità, la riduzione al
minimo dei costi di servizio ed il funzionamento silenzio-
so del comando “Air Power” integrato si contraddistin-
guono per le unità ad onde d’urto radiali della linea
MASTERPULS® “ultra”.

I fondamentali elementi di comando sono integrati nel
display del manipolo “FALCON”, agevolando all’opera-
tore il trattamento del paziente.

STORZ MEDICAL
MASTERPULS® “ultra”
Terapia ad onde d’urto radiali

MASTERPULS® MP50 “ultra”
● Onde d’urto radiali:

Pressione: 0,3 – 4,0 bareff,
Frequenza: 1 – 17 Hz (dipendente dalla pressione)

● Manipolo radiale “FALCON” con display integrato
per una navigazione rapida nel trattamento

● Terapia a vibrazioni (opzionale), V-ACTOR®:
1 – 21 Hz

● Touch screen da 10" (opzionale)

MASTERPULS® MP100 “ultra”
● Pressione: 0,3 – 5,0 bareff,

Frequenza: 1 – 21 Hz (dipendente dalla pressione)
● Manipolo radiale “FALCON” con display integrato

e funzione “Skin Touch” per la navigazione rapida
nel trattamento

● Terapia a vibrazioni (opzionale), V-ACTOR®:
1 – 31 Hz

● Touch screen da 10" (opzionale)

MASTERPULS® MP200 “ultra”
● Terapia ad onde d’urto radiali:

Pressione: 0,3 – 5,0 bareff,
Frequenza: 1 – 21 Hz

● Manipolo “FALCON” con display integrato
e funzione “Skin Touch” per una navigazione rapida
nel trattamento

● Due attacchi R-SW
● Terapia a vibrazioni (opzionale), V-ACTOR®:

1 – 35 Hz
● Tecnologia VACU-ACTOR® (opzionale)
● Touch screen da 10" (opzionale)

7-
16
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APPARECCHI E ACCESSORI

SISTEMI DI ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE

SISTEMI MOTORE

ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA
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■ SISTEMI DI ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE

■ SISTEMI MOTORE

■ ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA

L’ampia gamma di prodotti KARL STORZ comprende le seguenti linee di apparecchi e relativi accessori:

■■ Insufflatori
■■ Sistemi di aspirazione e di irrigazione
■■ Sistemi motore
■■ Litotripsia
■■ Elettrobisturi ad alta frequenza

Apparecchi e accessori per artroscopia

11
-9

83

ART-UNITS-INTRO

Le apparecchiature prodotte da KARL STORZ uniscono
una meccanica di precisione e di lunga durata a comandi
microelettronici programmabili di ultimissima generazione.
Preoccupazione primaria della KARL STORZ è la si-
curezza del paziente e dell’utente. La qualità di sicurezza
KARL STORZ è certificata in conformità alle norme ISO
9001/EN 46001 e garantisce una verifica costante della
qualità nella scelta dei materiali e dei componenti. Al ter-
mine di ogni processo produttivo, vengono effettuati dei
test con sistemi di misurazione e collaudo automatici mes-
si a punto specificamente per questo scopo, i cui risultati
vengono annotati e registrati, in modo che ogni singolo
apparecchio lasci dietro di sé un’impronta identificativa
non intercambiabile e verificabile in ogni momento, prima
della consegna al cliente.

Il design standardizzato e modulare delle apparecchiature
KARL STORZ è stato sviluppato sulla base di approfonditi
studi ergonomici ed è concepito per facilitarne la manu-
tenzione, la pulizia e l’agevole utilizzo da parte dell’utente,
nonché per soddisfare i rigidi requisiti in materia di stan-
dard igienici in chirurgia. Tasti di funzione e display, ordina-
ti in sequenza e visibili a colpo d’occhio, garantiscono un
funzionamento efficiente e rendono più facile il monitorag-
gio costante dei parametri attuali e programmati. Segna-
lazioni acustiche e visive agevolano ulteriormente l’utente.
Una variazione manuale delle impostazioni è possibile in
ogni momento. Sistemi di regolazione automatici control-
lati microelettronicamente garantiscono condizioni d’eser-
cizio ottimali e facilitano in questo modo l’utente che può
concentrarsi completamente sulle procedure mediche.
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Sistemi di aspirazione e irrigazione

■ SISTEMI DI ASPIRAZIONE E IRRIGAZIONE

ARTHROPUMP® Power

ENDOMAT® SELECTi
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ARTHROPUMP® Power
Caratteristiche particolari

Caratteristiche particolari:
● Può essere utilizzata come pompa peristaltica

a uno o due rulli (a flusso singolo o continuo)
● Modalità emostasi: controllo del sanguinamento

durante l’attivazione della modalità emostasi
tramite interruttore a pedale rosso (con segnale
acustico)

● Modalità lavaggio: azionando l’interruttore a
pedale blu, si ha una rapida irrigazione
dell’articolazione che consente una visione
chiara e costante

● Visione costantemente chiara: si assicura una
distensione costante dell’articolazione grazie
ad un eccellente controllo regolato da software
ed alla successiva regolazione dei parametri
di afflusso e deflusso

● Immagine sempre chiara: grazie al software
di controllo ed alla speciale costruzione della
pompa, l’afflusso del liquido di irrigazione è
omogeneo e costante

● Set di tubi disponibili nella versione monouso
e in quella giornaliera

● Il set tubo è facile da montare – una guida grafica
appare sul monitor della pompa appena avviata,
consentendo un posizionamento del tubo senza
problemi

● Il contrassegno colorato della pompa e dei set
di tubi facilitano l’ordine
– Blu: irrigazione
– Rosso: aspirazione

● Indicazione ed impostazione dei parametri
tramite display touch screen. Si possono
impostare sia i valori standard della pressione
e del flusso che il valore della fase emostatica
e la misura della sacca di irrigazione.

● La sinergia unica del sistema shaver e della
pompa permettono un lavoro artroscopico
efficace, grazie all’interruttore a pedale per
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB e ARTHROPUMP®

Power
● Segnale acustico d’avviso integrato che segnala

un cambio di fluido imminente

ART-UNITS 2 B

6-
12
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ARTHROPUMP® Power
Sistema di gestione del liquido
Composizione di set standard consigliata
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28 3407 01-1 ARTHROPUMP® Power,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di connessione, per UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB 
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Interruttore a quattro pedali
Set tubo per irrigazione*, sterile, monouso,
confezione da 3 pezzi
Set tubo per aspirazione*, sterile, monouso,
confezione da 3 pezzi

*

Accessori opzionali per ARTHROPUMP® Power vedi pagine U 9-10

Dati tecnici:

Pressione regolata

Flusso regolato

- normale: 20-200 mmHg
- emostasi: +20% - +90%
- shaver: +0% - +80%

- normale: 10-200 ml/min
- shaver: 50-500 ml/min
- lavaggio: 150-500 ml/min

Tensione d’esercizio

Dimensioni,
l x h x p

Peso

Certificazione

100-240 VAC, 50/60 Hz

447 x 155 x 313 mm

8,8 kg

CEI 601-1, CE sec. DDM

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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ARTHROPUMP® Power
Componenti sistema

Interruttore a quattro pedali

20 0168 34

Set giornaliero
tubi per pompa

Uso giornaliero

MonousoMonouso

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7230 20-1

*

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E
Tubo per paziente

031162-01*

Camicia high-flow per artroscopio

28130 CR

Set tubo per
irrigazione

031328-01*

Set tubo per aspirazione

031228-01*

Manipolo shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

28200 DX

Monouso
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ARTHROPUMP® Power
Accessori opzionali

6-
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1

*

20 0168 34 Interruttore a quattro pedali

28 3407 70 Cavo di connessione, per trasmissione del segnale
proveniente da ARTHROPUMP® Power a
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, lunghezza 200 cm

28 3407 71 Prolunga, tra ARTHROPUMP® Power ed interruttore
a quattro pedali 20 0168 34

031328-10* Set tubo per irrigazione, con due cannule
per punzione, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

031228-10* Set tubo per aspirazione, con due tubi di aspirazione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

Continuous-Flow – Irrigazione e aspirazione

Monouso

031328-10* Set tubo per irrigazione, con due cannule
per punzione, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

Single-Flow – Irrigazione
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*

ARTHROPUMP® Power
Accessori

Uso giornaliero

031228-10* Set tubo per aspirazione, con due tubi di aspirazione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

031261-10* Set tubo per pompa giornaliero, con due cannule
per punzione, per uso giornaliero, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con tubi
per paziente 031162-01 oppure 031162-10

031162-10* Tubo per paziente**, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con set tubo per pompa
giornaliero 031261-01 oppure 031261-10

Continuous-Flow – Irrigazione e aspirazione

031261-10* Set tubo per pompa giornaliero, con due cannule
per punzione, per uso giornaliero, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con tubi
per paziente 031162-01 oppure 031162-10

031162-10* Tubo per paziente**, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con set tubo per pompa
giornaliero 031261-01 oppure 031261-10

Single-Flow – Irrigazione

** Anche in combinazione con 031161-10, 031167-10, 031168-10

6-
12

1

ART-UNITS 6
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ENDOMAT® SELECT
Pompe peristaltiche per irrigazione di liquido

Caratteristiche:
●● Sistema della pompa peristaltica per irrigazione

di liquido regolata dalla pressione
●● Impostazione max. della pressione: 150 mmHg
●● L’interfaccia e la comunicazione con

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB supportano la
dilatazione precisa dell’articolazione

●● Maneggio molto facile di unità e degli accessori
●● Applicazione universale per tutte le discipline

mediche

●● Con possibilità di attacco con KARL STORZ
Communication Bus (KARL STORZ-SCB)

●● Modalità Boost: attivando lo shaver per la
stabilizzazione della cavità o separatamente
per l’emostasi utilizzando un interruttore
ad un pedale

i

ART-UNITS 7
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ENDOMAT® SELECT
Pompe peristaltiche – Sistema di aspirazione o di irrigazione
Composizione di set standard consigliata

Accessori opzionali per ENDOMAT® SELECT vedi pagina U 14

i

*

7-
16

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

ART-UNITS 8 F

Dati tecnici:

Pacchetto software

Pressione max.

Tensione d’esercizio

Peso

Visualizzazione dei
parametri

Arthroscopy

150 mmHg

100-240 VAC, 50/60 Hz

4,7 kg

- Pressione impostata
- Pressione effettiva
- Aumento percentuale della pressione 

Modalità operativa

Dimensioni,
l x h x p

Certificazione

Irrigazione di entrata regolata a pressione

305 x 110 x 260 mm 

CEI 601-1, CE sec. DDM

Nota bene: 
L’unità ENDOMAT® SELECT è pronta per l’uso dopo l’applicazione del modulo software (ad es. UP 605).
Per ordinare questo sistema utilizzare il flyer di configurazione 96311002.

UP 210 ENDOMAT® SELECT, pompa di aspirazione o irrigazione,
incluso cavo di rete, tensione d’esercizio 100 – 240 VAC,
50/60 Hz

UP 605 Licenza software artroscopia, consente di scegliere tra le
modalità “KNEE”, “HIP”, “SHOULDER” e “Small Joints”,
per impiego con ENDOMAT® SELECT UP 210

Unità di base:

Modulo software per artroscopia:
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ENDOMAT® SELECT
Componenti sistema

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Set tubo di irrigazione

031523-10*

i

ART-UNITS 9 F

Camicia high-flow per artroscopio

28130 CR

Interruttore a doppio pedale

20 0168 31

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7230 20-1

Manipolo shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

28200 DX

**

*

** Opzionale: Attivazione indipendente della modalità Boost tramite interruttore ad un pedale (20 0141 30).
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ENDOMAT® SELECT
Accessori opzionali

*

Nota bene:
Per ulteriori informazioni sui moduli supplementari del software ed accessori per ENDOMAT® SELECT
consultare la “highlight” del prodotto 96311003.

UP 610 Pacchetto Advanced, licenza software, per ampliare le funzioni
dei pacchetti di software installati, per impiego con ENDOMAT®

SELECT UP 210

031523-10* Set tubi, irrigazione, PC, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con
ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3311 20
e ENDOMAT® SELECT UP 210

20 0900 70 Cavo di connessione SCB, lunghezza 30 cm

UP 006 Cavo di comando, attacchi 1x LEMO a 5 poli 0° e 1x LEMO a
12 poli 0°, lunghezza 100 cm, per la trasmissione del segnale
dell’interruttore a pedale tra UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
28 7230 20-1 e ENDOMAT® SELECT UP 210

20 0141 30 Interruttore ad un pedale, digitale, un livello, per funzione di irrigazione



Sistemi motore
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■ SISTEMI MOTORE

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

6-
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Lo scopo di ogni intervento chirurgico artroscopico è
sempre lo stesso: tempi operatori rapidi con minore
trauma possibile e riduzione dei tempi di narcosi per il
paziente.

Con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, KARL STORZ ha
sviluppato un sistema motore che risponde in modo
eccellente a tutte le esigenze.

● Facile maneggio
● Riconoscimento automatico del manipolo
● Regime del manipolo multifunzionale regolabile
● Vasta gamma di lame monouso e riutilizzabili
● Comunicazione con ARTHROPUMP® Power

ART-UNITS 12 G



UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Composizione di set standard consigliata
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Caratteri:
● Sistema motore artroscopico per tutte

le articolazioni
● Coppia motrice costante su tutto il range

di velocità
● Motori con regime di rotazione max. da

8.000 giri/min.
● Impugnatura multifunzionale con accessori

– Mandrino Jacobs
– Mandrino di serraggio rapido
– Sega sagittale
– Mandrino di serraggio rapido per inserti

Synthes

● Si può scegliere tra diversi parametri di comando
– Comando manuale
– Comando a pedale
– Comando tramite touch screen

● Aggancio rapido per un cambio semplice
e rapido della lama

● Sono disponibili lame monouso e riutilizzabili
● Manipolo con kit di montaggio valvola

per un’eccellente pulizia

28 7230 01-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB, con display a colori,
comando touch screen, due uscite motore, modulo
SCB integrato, tensione d’esercizio 100 – 120/
230 – 240 VAC, 50/60 Hz
incluso:
Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
Cavo di rete

Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18

Dati tecnici:

Modalità operativa

Attacchi

- in senso antiorario
- in senso orario
- oscillante

- Manipolo ARTHRO DRILLCUT-X®

- Manipolo multifunzionale
- Interruttore a pedale
- KARL STORZ-SCB

Tensione d’esercizio

Dimensioni,
l x h x p

Peso

Certificazione

100-120/230-240 VAC, 50/60 Hz

305 x 165 x 280 mm

5,2 kg

CEI 601-1, CE sec. DDM

Premesse sistema:
SCB control NEO System con release software SCB control NEO installata 20 0900 01-44 e versioni più recenti

ART-UNITS 13 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Manipoli

ART-UNITS 14 G

Accessori opzionali per UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB vedi pagina U 21
Lame shaver vedi pagine U 22-27

Nota bene: I manipoli shaver non devono essere trattati con lo spray universale.

28200 DX Manipolo shaver DRILLCUT-X® ARTHRO, fino a 8000 min-¹,
per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

i

Accessori opzionali per lame shaver UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28205 SAA Adattatore di irrigazione, per pulizia
omologata di lame esterne

28205 SAI Adattatore di irrigazione, per pulizia
omologata di lame interne

Aggancio rapido
KARL STORZManipolo per impiego con

lame riutilizzabili
Giri al minuto 

(min-1)
Oscillazione

(min-1)

Cavo di
connessione

(m)

Peso
(kg)

● – 0 – 1700 – 3,5 0,88
28 7210 36
Manipolo

multifunzionale

● ● 1000 – 8000 500 – 3000 3,0 0,31
28200 DX

Manipolo shaver
DRILLCUT-X® ARTHRO
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Manipoli
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Accessori opzionali per manipolo multifunzionale 28 7210 36

28 7210 31 Mandrino Jacobs, fino a Ø 4 mm

28 7210 37 Mandrino Jacobs, fino a Ø 6,5 mm

28 7210 33 Mandrino di serraggio rapido, per filo guida Ø 1,5 – 3 mm

28 7210 34 Mandrino di serraggio rapido, per inserti Synthes

28 7210 71 Cavo di connessione, per pompa FMS

28 7210 38 Mandrino Jacobs, senza chiave, fino a Ø 7,4 mm,
per impiego con manipolo multifunzionale 28 7210 36

28 7210 39 Inserto lama sagittale, senza chiave, con leva a
bilanciere, per impiego con manipolo multifunzionale
28 7210 36 e lame sagittali 28207 SLA – SLH

Lame per inserto sega sagittale vedi pagina U 28
Frese vedi pagine 84, 90, 91, 103, 149 e 152

28 7210 36 Manipolo multifunzionale, per impiego
con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7210 36
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Componenti sistema

Interruttore a doppio pedale

20 0168 31

Interruttore a tre pedali

20 0128 32

28 7210 36
Manipolo

multifunzionale, con
cavo 28 7210 70

28 7210 31
Mandrino Jacobs 

fino a Ø 4 mm

28 7210 37
Mandrino Jacobs 

fino a Ø 6,5 mm

28 7210 38
Mandrino Jacobs 

fino a Ø 7,4 mm

28 7210 39
Inserto lama

sagittale

28 7210 34
Mandrino di

serraggio rapido
per inserti Synthes

28 7210 33
Mandrino di
serraggio
rapido, per filo
guida
Ø 1,5-3 mm

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

28200 DX
Manipolo shaver

DRILLCUT-X® ARTHRO,
8000 min-1

ART-UNITS 16 G
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UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
Accessori opzionali

28 7210 31 Mandrino Jacobs, fino a Ø 4 mm

28 7210 33 Mandrino di serraggio rapido, per filo guida
Ø 1,5 – 3 mm

28 7210 34 Mandrino di serraggio rapido, per inserti Synthes

28 7210 37 Mandrino Jacobs, fino a Ø 6,5 mm

28 7210 71 Cavo di connessione, per pompa FMS

28 7210 38 Mandrino Jacobs, senza chiave, fino a Ø 7,4 mm,
per impiego con manipolo multifunzionale 28 7210 36

28 7210 39 Inserto lama sagittale, senza chiave, con leva a
bilanciere, per impiego con manipolo multifunzionale
28 7210 36 e lame sagittali 28207 SLA – SLH

per manipolo multifunzionale 28 7210 36

28205 SAA Adattatore di irrigazione, per pulizia
omologata di lame esterne

28205 SAI Adattatore di irrigazione, per pulizia
omologata di lame interne

per lame shaver UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

U 21
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Lame shaver
per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
per taglio e fresatura

ART-UNITS 18 G

Caratteristiche particolari:
● Lame shaver monouso e lame shaver riutilizzabili
● Ottimale apertura della finestra per una

rimozione ed un’aspirazione tissutale ed ossea
efficiente e rapida

● Diametro da 2,5 a 6,5 mm

● Lunghezze operative da 70 a 180 mm
● Lame shaver con un max. di 6 profili di taglio
● Lame shaver curve
● Lame shaver per alesaggio distale

7-
16

Lame shaver monouso
confezione da 6 pezzi

Lame shaver riutilizzabili
monoconfezione

Per impiego con manipolo shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO in combinazione
con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

28205 DD

28205 DKS



Lame shaver
per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
per taglio e fresatura

U 23

S
IS

T
E

M
I M

O
T

O
R

E

ART-UNITS 19 G

7-
16

Aggressive Full
Radius Resector

Curved Aggressive
Full Radius Resector

–

–

–

–

riutilizzabili
monoconfezione

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Aggressive Cutter

monouso
confezione da 6 pezzi

Tipo

Lunghezza operativa 180 mm (per parti molli)

28208 BKS

28208 DCS

28208 EHS

Ø 5,5 mm
Semi Hooded 

Barrel Burr

Lunghezza operativa 180 mm (per ossa)

28208 IDS

verde

blu

verde
chiaro

Codice
colore

rosa
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Lame shaver
per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
per taglio e fresatura

7-
16

28205 AK Ø 4,5 mmØ 4,5 mmAggressive Cutter

28205 AB

28205 AC

28205 AD

28205 ABS

28205 ACS

28205 ADS

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Aggressive Cutter

Tipo

28205 CC

28205 CBS

28205 CCS

28205 CDS

Ø 4,2 mm

– –

– –

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Full Radius Resector

28205 BC Ø 4,2 mmEnd Cutter

Lunghezza operativa 120 mm (per parti molli)

28205 CK28205 CKS Ø 4,5 mmØ 4,5 mmFull Radius Resector

28205 AKS

Ø 4,2 mm28205 BCS

riutilizzabili
monoconfezione

monouso
confezione da 6 pezzi

verde

Codice
colore

rosso

giallo

giallo

verde
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Lame shaver
per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
per taglio e fresatura

7-
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28205 DB

28205 DC

28205 DD

28205 DBS

28205 DCS

28205 DDS

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Aggressive Full
Radius Resector

Tipo

Lunghezza operativa 120 mm (per parti molli)

28205 DK Ø 4,5 mmØ 4,5 mm
Aggressive Full

Radius Resector
28205 DKS

–Ø 4,2 mm
Curved Full Radius

Resector
28205 EGS

–

–

–Ø 4,2 mm
Curved Aggressive

Full Radius Resector
28205 EHS

riutilizzabili
monoconfezione

monouso
confezione da 6 pezzi

Lunghezza operativa 120 mm (per parti molli e ossa)

28205 NK

–

28205 NKS

28205 NDS

Ø 4,5 mm

–

Ø 4,5 mm

Ø 5,5 mm

celesteLame shaver
Aggressive Pro Line

28205 MK

– –

28205 MKS

28205 MDS

Ø 4,5 mmØ 4,5 mm

Ø 5,5 mm

rosaLame shaver
Pro Line

blu

Codice
colore

blu

celeste

verde
chiaro
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Lame shaver
per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
per taglio e fresatura

7-
16

28205 HC

28205 HD

28205 HE

28205 HCS

28205 HDS

28205 HES

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 6,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Ø 6,5 mm

Aggressive Barrel Burr

–

28205 GE

28205 GDS

28205 GES

–

Ø 5,5 mm

Ø 4,2 mm

Ø 5,5 mm

Finish Barrel Burr

Tipo

Lunghezza operativa 120 mm (per ossa)

riutilizzabili
monoconfezione

monouso
confezione da 6 pezzi

28205 FC Ø 4,2 mmØ 4,2 mm

Round Burr

28205 FCS

– –Ø 5,5 mm28205 FDS

arancione

Codice
articolo

rosa

porpora
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Lame shaver
per impiego con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
per taglio e fresatura

Lunghezza operativa 70 mm (per ossa)

–

–

28206 AAS

28206 ABS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Aggressive Cutter

Tipo

Lunghezza operativa 70 mm (per parti molli)

–

–

28206 CAS

28206 CBS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Full Radius Resector

28206 DA

28206 DB

28206 DAS

28206 DBS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Aggressive Full
Radius Resector

–

–

–

–

–

–

–

–

28206 FAS

28206 FBS

Ø 2,5 mm

Ø 3,5 mm

Small Joint Burr

riutilizzabili
monoconfezione

monouso
confezione da 6 pezzi

verde

Codice
colore

blu

arancione

giallo
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Accessori
Lame della sega per impiego con manipolo multifunzionale 28 7210 36
in combinazione con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28207 SLF Lama della sega, larghezza 12 mm,
spessore 0,4 mm, profondità di taglio 0,6 mm,
lunghezza operativa 22 mm, non sterile,
monouso

28207 SLG Lama della sega, larghezza 6 mm,
spessore 0,4 mm, profondità di taglio 0,6 mm,
lunghezza operativa 31 mm, non sterile, monouso

28207 SLH Idem, larghezza 10 mm

28207 SLA Lama della sega, larghezza 10 mm,
spessore 0,4 mm, profondità di taglio 0,6 mm,
lunghezza operativa 50 mm, non sterile, monouso

28207 SLB Idem, larghezza 14 mm

28207 SLC Lama della sega, larghezza 10 mm, spessore
0,4 mm, profondità di taglio 0,6 mm, con
bloccaggio a 15 mm, lunghezza operativa
25 mm, non sterile, monouso

28207 SLD Idem, larghezza 6 mm

28207 SLE Idem, larghezza 8 mm

28207 SLA

28207 SLB

28207 SLC

28207 SLD

28207 SLE

28207 SLF

28207 SLG

28207 SLH
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Elettrobisturi ad alta frequenza

■ ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA

AUTOCON® III 400
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AUTOCON® III 400 High-End
Elettrobisturi ad alta frequenza

L’unità HF High-End di KARL STORZ offre il massimo
del confort per l’operatore ed un maneggio molto
semplice. Sul display touch screen a colori da 9" si
visualizzano gli step chirurgici scelti dall’operatore, di
ogni settore medico.

Durante l’intervento chirurgico si possono commutare le
impostazioni della presa dall’area sterile tramite interrut-
tore a pedale. A scelta si possono comandare tramite
l’interruttore a pedale anche due prese con strumenti
separati.

Il massimo rendimento di 400 Watt unipolari e bipolari
è regolato con precisione dal generatore. Il generatore
sviluppa soltanto la quantità di energia necessaria a
realizzare l’effetto tissutale desiderato, garantendo così
il massimo rendimento e la massima sicurezza per i
pazienti.

I vantaggi:
●● Maneggio molto semplice grazie al touch screen

a colori da 9"
●● Step predefiniti in base al tipo di settore medico
●● Applicazione interdisciplinare
●● Rendimento unipolare e bipolare da 400 Watt
●● Sistema di sicurezza con elettrodo neutro per la

massima sicurezza dei pazienti

●● Aspirazione automatica di fumi laser
con S-PILOT™ di KARL STORZ

●● Il massimo dell’igiene grazie alla superficie
liscia

●● Integrabile in KARL STORZ OR1™

i
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AUTOCON® III 400 High-End
Elettrobisturi ad alta frequenza,
composizioni di set standard consigliate

i

UH 400 AUTOCON® III 400 High End, tensione d’esercizio 220 – 240 VAC,
50/60 Hz
incluso:
Cavo di rete

Posti presa HF, unipolari:
2x tipo USA da 3 pin
Presa da 5 mm KARL STORZ/Erbe VIO
2x presa da 4 mm (attivazione a pedale)
BOVIE (attivazione a pedale)
bipolare:
2x tipo USA da 2 pin (28.58)
3x KARL STORZ/Erbe VIO
Elettrodo neutro da 2 poli
Premesse del sistema:
Software SCB R-UI
Release 20090001-46 e versioni più recenti.
Integrabile nel OR1™ con KARL STORZ-SCB control NEO.

UH 400U Idem, tensione d’esercizio 100 – 127 VAC, 50/60 Hz

Dati tecnici:

Rendimento max.

Tensione d’esercizio

Peso

Prese

unipolare: 400 Watt (a 200 Ohm)
bipolare: 400 Watt (a 75 Ohm)

230 VAC, 50/60 Hz (UH 400)
110 VAC, 50/60 Hz (UH 400U)

12,5 kg

Prese unipolari: 2
Prese bipolari: 2 (ampliabili a 3)

Frequenza di uscita

Dimensioni,
l x h x p

Certificazione

350 kHz/1 MHz

447 x 177 x 457 mm

CEI 601-1, CE sec. DDM

*

Accessori opzionali per AUTOCON® III 400 High-End vedi pagine U 34-36
Componenti/parti di ricambio vedi capitolo 18
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AUTOCON® III 400 High-End
Componenti sistema

i

Cavo di connessione

27806 UR

Elettrodo neutro

27805

26 5200 45

Impugnatura

26 5200 43

Elettrodo sferico HF
per artroscopia

28801 EA/EB/EC/ED

LATO APPARECCHIO

L AT O  PA Z I E N T E

Elettrodo ad uncino HF
per artroscopia

28801 EF/EG/EH

Cavo unipolare per alta
frequenza

26176 LE

Cavo bipolare per alta
frequenza

38851 MD

Pinza da presa ROBI®

sec. KELLY

UF 902

Interruttore ad un pedale

UF 901

Interruttore a doppio pedale 

bipolareunipolare
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AUTOCON® III 400 High-End
Accessori opzionali

UF 902 Interruttore a doppio pedale, con tasto per funzione
di commutazione, per impiego con generatori HF

UF 901 Interruttore ad un pedale, con tasto per funzione
di commutazione, per impiego con generatori HF

27805 Elettrodo neutro, in silicone conduttivo con 2 lacci in gomma
per fissaggio, superficie di contatto A = 500 cm2, per impiego
con cavo di connessione 27806

27802 Elettrodo neutro, monouso, superficie di contatto
divisa in due, A = 169 cm2, confezione da 50 pezzi,
è necessario il cavo di connessione 27801

27806 UR Cavo di connessione, per elettrodo neutro 27805

27806 US Cavo di connessione, per elettrodo neutro 27802

Interruttore a pedale

Elettrodo neutro unipolare
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AUTOCON® III 400 High-End
Accessori opzionali

Strumentario unipolare HF per elettrodi:

Per impiego con:

26 5200 43 Impugnatura per elettrodi, con 2 tasti per l’attivazione
del generatore unipolare, tasto giallo: taglio unipolare,
tasto blu: coagulazione unipolare (è necessario
il cavo 26 5200 45)

26 5200 46 Impugnatura per elettrodi, senza tasti, con cavo
di connessione integrato, lunghezza 300 cm

26 5200 45 Cavo per alta frequenza, per impugnatura per elettrodi
26 5200 43, lunghezza 400 cm

28801 EA Elettrodo a pallina HF per artroscopia,
Ø 2,6 mm, Ø pallina 2,5 mm, lunghezza operativa
6 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 EB Idem, lunghezza operativa 11 cm

28801 EC Elettrodo a pallina HF per artroscopia,
Ø 2,6 mm, Ø pallina 3,5 mm, lunghezza operativa
6 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 ED Idem, lunghezza operativa 11 cm

28801 EF Elettrodo ad uncino HF per artroscopia, Ø 2,6 mm,
lunghezza elettrodo 2,8 mm, lunghezza operativa
6 cm, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

28801 EG Idem, lunghezza operativa 11 cm

28801 EH Elettrodo ad uncino HF per artroscopia,
Ø 2,6 mm, lunghezza elettrodo 4 mm,
lunghezza operativa 11 cm, sterile,
monouso, confezione da 5 pezzi

unipolare
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AUTOCON® III 400 High-End
Accessori opzionali

Strumentario bipolare HF per pinze:

38851 MD Pinza da presa ROBI® sec. KELLY, modello CLERMONT-
FERRAND, girevole, scomponibile, con attacco per
coagulazione bipolare, particolarmente adatta per la
dissezione, entrambe le ganasce mobili, misura 3,5 mm,
lunghezza 20 cm,
codice colore: celeste

bipolare

26176 LE Cavo bipolare per alta frequenza, lunghezza 300 cm, per
AUTOCON® III 400, AUTOCON® II 400 SCB (serie 111, 113, 115,
122, 125), AUTOCON®II 200, AUTOCON®II 80, coagulatore
26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D,
AUTOCON® (serie 50, 200, 350) e coagulatori Erbe serie T e ICC

Per impiego con:



COMPONENTI /
PARTI DI RICAMBIO 



SP 2

Introduzione

Raffigurazione delle parti di ricambio e del codice articolo corrispondente con rinvio alla pagina del catalogo

Esempio:

Nel capitolo “Componenti / parti di ricambio” sono
contenute informazioni dettagliate sullo strumentario
KARL STORZ.

Per semplificare la ricerca è a disposizione un indice in
cui trovare le singole parti di ricambio tramite il codice
articolo dello strumento completo, del set o dell’unità.

Hotline

Per informazioni sui codici articolo, sulla sostituzione,
manutenzione e pulizia dei prodotti è a Vostra
disposizione anche la hotline del supporto tecnico:
+49 (0)7461/708-980, da lunedì a giovedì dalle 7 alle
18 e venerdì dalle 7 alle 17.

7-
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495 F
495 G

11508 Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0° 183

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



I

7-
16

Tavola dei contenuti
COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

SISTEMI OTTICI HOPKINS® E CAMICIE

Sistema ottico ARTHRO HOPKINS® ENDOCAMELEON® SP 4

Camicia per artroscopio ENDOCAMELEON® SP 4

Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea SP 5

Sistemi ottici HOPKINS® SP 5

Camicie per artroscopio,
con chiusura ottica standard, rubinetti fissi SP 6

Camicie per artroscopio,
con chiusura ottica standard, rubinetti girevoli SP 7-8

Camicia per artroscopio,
con chiusura ottica lock-in, rubinetti girevoli SP 9

Camicie per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, rubinetti fissi e girevoli SP 10

Camicie per artroscopio, con chiusura rapida
per ottica, rubinetti girevoli SP 11

Camicie per artroscopio, accessori SP 12

STRUMENTARIO GENERALE

Cannule SP 13

PINZE A MORSO, PINZE E FORBICI

Pinze a morso SILCUT® PRO e SILCUT® SP 14

Pinze da presa SILGRASP® PRO e SILGRASP® SP 15

Pinza a morso da biopsia RETROFORCE® SP 15

RICOSTRUZIONE ARTICOLARE ED OSSEA

Set da biopsia SP 16

Otturatore SP 16

Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso SP 16-17

STRUMENTARIO PER IL GINOCCHIO

Tavole di misurazione per tendini SP 18

Martello in metallo SP 18

Puntatori SP 19-20

Dilatatori con pinna SP 21

Cacciaviti CROSSDRIVE® SP 21

STRUMENTARIO PER LA SPALLA

Set guarnizione, impugnatura, cassetta da trasporto SP 22

Pinze da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO® SP 22

Inserti pinze da sutura SHOULDER PRO® SP 23

Spinginodi e tagliafilo SP 23

Pinze a morso SILCUT® SP 23    

Pinze da presa per corpi estranei e 
pinze da presa per filo  SILGRASP® SP 23

Pinze da sutura SHOULDER PRO® SP 24

Martello SP 24 

STRUMENTARIO PER L’ANCA

Camicia di irrigazione SP 25

Pinze a morso SILCUT® SP 25

Pinze da presa per corpi estranei SILGRASP® SP 25

Pinze da presa SILGRASP® per filo SP 25

Pinza da sutura SP 25

STRUMENTI PER PICCOLE E MEDIE ARTICOLAZIONI

Pinze a morso SILCUT® PRO SP 26

Pinze da presa SILGRASP® PRO SP 26

Set di dilatatori SP 27

Dissettori ottici SP 27

Pinza da presa ROBI® sec. KELLY SP 27

REUMATOLOGIA

Braccio autostatico SP 28

SISTEMI DI VISUALIZZAZIONE PER LA CHIRURGIA
APERTA E MICROCHIRURGIA

Sistemi ottici VITOM® SP 29

Morso girevole, stativo articolato SP 29

Braccio autostatico VERSACRANE™, monitor 3D 32" SP 30

BRACCI AUTOSTATICI

Supporto per ginocchio SP 31

APPARECCHI E ACCESSORI

Sistemi di aspirazione e irrigazione

ARTHROPUMP® Power SP 32

ENDOMAT® SELECT SP 33

Sistema motore

UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB SP 34

Elettrobisturi ad alta frequenza

AUTOCON® III 400 High-End SP 35



II

7-
16

Indice numerico
COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina

030647-10 SP 33
031228-03 SP 32
031328-03 SP 32
031523-10 SP 33
031524-10 SP 33
031529-10 SP 33
031647-10 SP 33
1059700 SP 34
1069500 SP 32
11508 SP 5
1222890 SP 35
1432095 SP 35
174701 SP 24
174800 SP 18
174801 SP 18
20016834 SP 32
20090170 SP 32, SP 34
2027690 SP 34
20916025 AA SP 29
20916025 AGA SP 29
20916025 DA SP 29
28126 B SP 6
28126 CR SP 7
28126 R SP 7
28129 CR SP 9
28130 CR SP 11
28130 R SP 10
28131 CR SP 11
28131 R SP 10
28132 CR SP 8
28133 DS SP 12
28135 CR SP 11
28136 CR SP 11
28136 DS SP 11
28136 EC SP 4
28136 S SP 10
28140 D SP 12
28140 GA SP 25
28140 S SP 25
28146 T SP 13
28146 TT SP 13
28147 S SP 27
28147 SA SP 27
28147 SB SP 27
28147 SC SP 27
28147 SD SP 27
28171 ABN SP 14
28171 ACN SP 14
28171 ADN SP 14
28171 AGN SP 15
28171 AGSN SP 15
28171 BBN SP 14
28171 BCN SP 14
28171 BDN SP 14

28171 CBN SP 14
28171 CCN SP 14
28171 DBN SP 14
28171 DCN SP 14
28171 EBN SP 14
28171 ECN SP 14
28171 FBN SP 14
28171 FCN SP 14
28171 GBN SP 14
28171 GCN SP 14
28171 HAN SP 15
28171 HBN SP 15
28171 HCN SP 15
28171 KBN SP 15
28171 KGN SP 15, SP 23, SP 25
28171 KGSN SP 15, SP 23, SP 25
28171 KPN SP 14, SP 23, SP 25
28171 KUN SP 14, SP 23, SP 25
28171 OAN SP 14
28171 OUN SP 14
28171 PGN SP 15
28171 SBN SP 14
28171 SGD SP 25
28171 SGL SP 15, SP 23
28171 SGN SP 15, SP 23
28171 SGR SP 15, SP 23
28171 SHN SP 23
28171 SLN SP 14
28171 SPN SP 14
28171 SRN SP 14
28172 HK SP 28
28172 HR SP 29, SP 31
28172 HRS SP 29, SP 31
28172 HZ SP 28, SP 29
28180 GD SP 22
28180 GAN SP 22
28180 GCN SP 22
28180 GDS SP 22
28180 GLN SP 22
28180 GRN SP 22
28180 GRGN SP 22
28180 GFN SP 24
28180 HC SP 24
28180 HL SP 24
28180 HR SP 24
28180 LA SP 23
28180 LC SP 23
28180 LL SP 23
28180 LR SP 23
28180 LRG SP 23
28184 HG SP 22
28184 HS SP 22
28184 KF SP 22
28184 RG SP 22

28184 RK SP 22
28184 WH SP 22
28188 D SP 31
28188 DP SP 31
28188 FH SP 31
28188 FK SP 31
28188 FS SP 31
28188 HR SP 31
28188 PN SP 31
28188 SE SP 31
28200 DA SP 34
28200 DB SP 34
28200 DX SP 34
28208 BA SP 5
28229 DR SP 7
28270 H SP 24
28272 HA SP 28
28272 HB SP 29
28272 HC SP 29
28272 HP SP 30
28272 HS SP 30
28272 HSP SP 30
28272 KLA SP 28
28272 UL SP 28
28300 BA SP 5
28303 BS SP 10
28303 DS SP 12
28305 BA SP 5
28306 BN SP 6
28340701-1 SP 32
28340720-1 SP 32
28340770 SP 32
28571 AB SP 14
28571 AC SP 14
28571 AG SP 15
28571 BB SP 14
28571 BBL SP 14
28571 BBR SP 14
28571 BC SP 14
28571 CG SP 15
28571 CGU SP 15
28571 CL SP 14
28571 CLU SP 14
28571 CR SP 14
28571 CRU SP 14
28571 E SP 14
28571 EU SP 14
28571 FG SP 15
28571 G SP 15
28571 GU SP 15
28571 LK SP 14, SP 15, SP 22,

SP 23, SP 24, SP 25, SP 26
28571 O SP 14, SP 26
28571 OA SP 14



III

7-
16

Indice numerico
COMPONENTI / PARTI DI RICAMBIO

28571 OAC SP 14
28571 OC SP 14
28571 ODC SP 14
28571 S SP 14
28571 SP SP 14
28571 SU SP 14
28572 AD SP 14, SP 26
28572 ADL SP 14, SP 26
28572 ADR SP 14, SP 26
28572 AE SP 14, SP 26
28572 AG SP 15, SP 26
28572 CG SP 15, SP 26
28572 CGU SP 15, SP 26
28572 G SP 15, SP 26
28572 GU SP 15, SP 26
28572 NJ SP 15, SP 26
28572 O SP 14
28573 FD SP 15, SP 23, SP 25
2870356 HG SP 23
2870356 I SP 23
2870356 KP SP 23
28719 BA SP 5
28723001-1 SP 34
28723020-1 SP 34
28729 CF SP 20
28729 DFM SP 21
28729 DFO SP 21
28729 DFP SP 21
28729 DFQ SP 21
28729 DFR SP 21
28729 DFS SP 21
28729 DFT SP 21
28729 DFU SP 21
28729 DFV SP 21
28729 SB SP 18
28729 SBD SP 18
28729 SC SP 18
28729 WT SP 19
28729 ZA SP 19
28729 ZB SP 19
28729 ZBB SP 20
28729 ZF SP 20
28729 ZFH SP 20
28729 ZL SP 19
28729 ZR SP 19
28729 ZRF SP 19
28731 AE SP 4
28731 AWA SP 5
28731 BVA SP 5
28731 BWA SP 5
28731 CWA SP 5
28760 SK SP 21
28770 SK SP 21
28789 CD SP 21

28789 SK SP 21
28902 HG SP 15
28902 RF SP 15
28902 RFA SP 15
28902 RFI SP 15
28904 S SP 16
28904 SA SP 16
28904 SO SP 16
28906 CB SP 16
28906 CBA SP 16
28906 CBC SP 16
28906 CBP SP 16
28906 CBS SP 16
28907 CB SP 16
28907 CBA SP 16
28907 CBC SP 16
28907 CBP SP 16
28907 CBS SP 16
28908 CB SP 17
28908 CBA SP 17
28908 CBC SP 17
28908 CBP SP 17
28908 CBS SP 17
28909 CB SP 17
28909 CBA SP 17
28909 CBC SP 17
28909 CBP SP 17
28909 CBS SP 17
28910 CB SP 17
28910 CBA SP 17
28910 CBC SP 17
28910 CBP SP 17
28910 CBS SP 17
29100 SP 23, SP 27
38151 SP 27
38810 MD SP 27
38851 MD SP 27
39107 Z SP 19, SP 20, SP 21
400 A SP 30, SP 33, SP 34, SP 35
400 B SP 35
495 F SP 4, SP 5, SP 29
495 G SP 4, SP 5, SP 29
50200 ES SP 27
50300 ES SP 27
5900800 SP 12
5916000-10 SP 16
5916100 SP 4, SP 7, SP 8, SP 9,

SP 10, SP 11, SP 27
5917100-10 SP 16
5919000-10 SP 16
5941400-10 SP 17
5941500-10 SP 17
5941600-10 SP 17
6052191 SP 6, SP 27

6104291 SP 6, SP 7

6104391 SP 8

6829991 SP 19

6833091 SP 18

6833191 SP 18

6833291 SP 18

6985691 SP 4, SP 6, SP 7,
SP 8, SP 9, SP 10, SP 11,

SP 12, SP 13, SP 25, SP 27

6988891 SP 7, SP 9

6995291 SP 7

7701691 SP 12

7725891 SP 10

7725991 SP 8, SP 11

7957291 SP 4, SP 11

7957391 SP 12

7971891 SP 18

8029491 SP 14, SP 15, SP 22,
SP 23, SP 24, SP 25, SP 26

8044890 SP 18

8064391 SP 20

8069491 SP 10, SP 27

8105491 SP 20

8458190 SP 4, SP 6, SP 7,
SP 8, SP 9, SP 10,

SP 11, SP 13, SP 27

8484290 SP 4, SP 7, SP 8, SP 9,
SP 10, SP 11, SP 27

8515090 SP 6, SP 10, SP 12

8541890 SP 13, SP 25

9020490 SP 12

96156013D SP 34

9800 GF SP 30

9826 PS SP 30

ET52-022869 SP 30

ET52-202868 SP 30

ET52-202877 SP 30

ET52-202878 SP 30

ET52-202880 SP 30

ET52-202881 SP 30

ET52-4-6-25-00176 SP 30

ET52-4-6-25-00183 SP 30

ET52-4-6-25-00184 SP 30

ET52-4-6-25-00206 SP 30

TM 323 SP 30

UH 400 SP 35

UH 400U SP 35

UP 007 SP 33

UP 008 SP 33

UP 009 SP 33

UP 010 SP 33

UP 210 SP 33

Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina Cod. art. Pagina



SP 4

28731 AE Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 29

Parti di ricambio 

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Parti di ricambio

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28136 EC Camicia per artroscopio ENDOCAMELEON® 29

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Sistema ottico HOPKINS® ENDOCAMELEON® ARTHRO 
camicia per artroscopio ENDOCAMELEON®

495 F
495 G

7957291

7-
16

ART-SP 2 A

7957291
Parte esterna,
con 2 rubinetti

6985691
Cappuccio a molla

5916100
O ring

8484290
Dado

8458190
Rubinetto di arresto

8458190



SP 5

7-
16

ART-SP 3 A

495 F
495 G

11508 Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea 0° 183

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Sistema ottico miniaturizzato a visione rettilinea, sistemi ottici HOPKINS®

495 F
495 G

28305 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30º 41, 165
28300 BA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30º 40, 166
28719 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30° 38
28208 BA Sistema ottico HOPKINS® a visione obliqua 30° 39, 167
28731 AWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione rettilinea 0°, immagine ingrandita 31
28731 BWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30º, immagine ingrandita 31, 177
28731 CWA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione laterale 70º, immagine ingrandita 31
28731 BVA Sistema ottico grandangolare HOPKINS® a visione obliqua 30°, immagine ingrandita 174

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Camicie per artroscopio, con chiusura ottica standard, rubinetti fissi

SP 6

7-
16

ART-SP 4

Parti di ricambio

6052191
Leva di chiusura, rossa

6985691
Cappuccio a molla

28306 BN Camicia high-flow per artroscopio 41, 165

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8515090
Rubinetto di arresto

8515090

6052191

Parti di ricambio

6104291
Leva di chiusura,
verde-rosso-gialla

6985691
Cappuccio a molla

8458190
Rubinetto di arresto

28126 B Camicia per artroscopio 32

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8458190

8458190

6104291



SP 7

7-
16

ART-SP 5

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Camicie per artroscopio, con chiusura ottica standard, rubinetti girevoli

Parti di ricambio

5916100
O ring

6995291
Parte esterna,
con rubinetto

6104291
Leva di chiusura,
verde-rosso-gialla

28126 R Camicia per artroscopio 33

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8484290
Dado

Parti di ricambio

5916100
O ring

6988891
Parte esterna,
con 2 rubinetti

6104291
Leva di chiusura,
verde-rosso-gialla

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8484290
Dado

28229 DR Camicia high-flow per artroscopio
28126 CR Camicia per artroscopio

32
33

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8458190

8458190

6104291

6104291
8484290

8484290

6995291

6988891

8458190



SP 8

7-
16

ART-SP 6

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Camicia per artroscopio, con chiusura ottica standard, rubinetti girevoli

Parti di ricambio

5916100
O ring

7725991
Parte esterna,
con 2 rubinetti

6104391
Leva di chiusura,
rosso-gialla

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8484290
Dado

28132 CR Camicia per artroscopio 38

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8458190

6104391
8484290

7725991

8458190



SP 9

7-
16

ART-SP 7

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Camicia per artroscopio, con chiusura ottica lock-in, rubinetti girevoli

Parti di ricambio

5916100
O ring

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8484290
Dado

28129 CR Camicia per artroscopio sec. STROBEL 36

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6988891
Parte esterna,
con 2 rubinetti

8458190
8484290

6988891

8458190



SP 10

7-
16

ART-SP 8

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Camicie per artroscopio, con chiusura rapida per ottica
rubinetti fissi e girevoli

Parti di ricambio

28303 BS Camicia high-flow per artroscopio 40, 166

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8515090
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

Parti di ricambio

5916100
O ring

8458190
Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

8484290
Dado

28136 S Camicia high-flow per artroscopio
28130 R Camicia high-flow per artroscopio
28131 R Camicia high-flow per artroscopio

34
34
35

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8515090

6985691

8458190

8484290

7725891
8069491

Parte di ricambio per 28130 R e 28131 R:

Parte di ricambio per 28136 S:

Parte di ricambio per 28130 R e 28131 R:

8069491
Parte esterna,
con rubinetto

7725891
Parte esterna,
con rubinetto



SP 11

7-
16

ART-SP 9

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Camicie per artroscopio, con chiusura rapida per ottica, rubinetti girevoli

Parti di ricambio

5916100
O ring 8458190

Rubinetto di arresto

6985691
Cappuccio a molla

7957291
Parte esterna,
con 2 rubinetti

7725991
Parte esterna,
con 2 rubinetti

8484290
Dado

28136 DS Camicia high-flow per artroscopio
28130 CR Camicia high-flow per artroscopio
28131 CR Camicia high-flow per artroscopio
28136 CR Camicia high-flow per artroscopio
28135 CR Camicia high-flow per artroscopio

34
34
35
34
35

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8458190

8458190

8484290

7725991
7957291

Parte di ricambio per 28130 CR e 28131 CR:

Parte di ricambio per 28136 DS/CR e 28135 CR:

Parte di ricambio per 28130 CR e 28131 CR:



SP 12

7-
16

ART-SP 10 A

Sistemi ottici HOPKINS® e camicie
Camicie per artroscopio, accessori

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

5900800
O ring

7957391
Parte esterna,
con 2 rubinetti

28133 DS Camicia per artroscopio
28303 DS Camicia high-flow per artroscopio

39, 167
40, 166

6985691
Cappuccio a molla

9020490
Dado zigrinato

8515090
Rubinetto di arresto

8515090

8515090

9020490

7957391

Parte di ricambio

7701691
Dado a cappello

28140 D Inserto guarnizione 161

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

7701691



SP 13

7-
16

ART-SP 11 A

Strumentario generale
Cannule

Parti di ricambio

6985691
Cappuccio a molla

28146 T Cannula, per irrigazione
28146 TT Cannula, per irrigazione

52
52

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8458190
Rubinetto di arresto

8541890
Rubinetto di arresto

8541890
8458190

Parte di ricambio per 28146 T:

Parte di ricambio per 28146 TT:

6985691



SP 14

7-
16

ART-SP 12 A

Pinze a morso, pinze e forbici
Pinze a morso SILCUT® PRO e SILCUT®

28571 AB Pinza a morso SILCUT® PRO

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28571 AC Pinza a morso SILCUT® PRO
28571 BC Pinza a morso SILCUT® PRO

28571 BB Pinza a morso SILCUT® PRO

28572 AD Pinza a morso SILCUT® PRO
28572 ADL Pinza a morso SILCUT® PRO
28572 ADR Pinza a morso SILCUT® PRO
28572 AE Pinza a morso SILCUT® PRO

56
56

28571 BBL SILCUT® PRO Upbiter 56
28571 BBR SILCUT® PRO Upbiter 56

56
56

57
57
57
57

28571 OAC SILCUT® PRO Oval Upbiter
28571 ODC SILCUT® PRO Oval Downbiter

28571 OA SILCUT® PRO Oval Upbiter

28571 OC SILCUT® PRO Oval Biter

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter

57
57

28571 E SILCUT® PRO Giga Punch
28571 EU SILCUT® PRO Giga Punch
28571 S SILCUT® PRO Square Punch
28571 SU SILCUT® PRO Square Punch
28571 CL SILCUT® PRO Side Punch
28571 CLU SILCUT® PRO Side Punch
28571 CR SILCUT® PRO Side Punch
28571 CRU SILCUT® PRO Side Punch
28571 SP Forbici SILCUT® PRO

58
58
58
58
58
58
58
58

57
28572 O SILCUT® PRO Oval Biter 57

57

57

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile

28171 KPN Pinza a morso SILCUT®

28171 KUN Pinza a morso SILCUT®

28171 ABN Pinza a morso SILCUT®

28171 BBN Pinza a morso SILCUT®

28171 CBN Pinza a morso SILCUT®

28171 DBN Pinza a morso SILCUT®

28171 EBN Pinza a morso SILCUT®

28171 FBN Pinza a morso SILCUT®

58
59
59
59
59
59
59
59

28171 GBN Pinza a morso SILCUT®

59

28171 ACN Pinza a morso SILCUT®

28171 BCN Pinza a morso SILCUT®

28171 CCN Pinza a morso SILCUT®

28171 DCN Pinza a morso SILCUT®

28171 ECN Pinza a morso SILCUT®

28171 FCN Pinza a morso SILCUT®

28171 GCN Pinza a morso SILCUT®

59
60
60
60
60
60
60

28171 ADN Pinza a morso SILCUT®

60

28171 BDN Pinza a morso SILCUT®

60

28171 SPN Pinza a morso SILCUT®

60

28171 SLN Pinza a morso SILCUT®

60

28171 SRN Pinza a morso SILCUT®

60

28171 OAN SILCUT® Oval Upbiter
60

28171 OUN SILCUT® Oval Upbiter
61

28171 SBN SILCUT® Backbiter
61
61



SP 15

7-
16

ART-SP 13 A

Pinze a morso, pinze e forbici
Pinze da presa SILGRASP® PRO e SILGRASP®

pinza a morso da biopsia RETROFORCE®

28572 NJ Pinza da presa SILGRASP® PRO per filo
28572 CG Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO

64
64

28572 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO 64
28572 G Pinza da presa SILGRASP® PRO 64
28572 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO 64
28572 AG Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a coccodrillo 64
28571 FG Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® PRO 65
28571 CG Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO
28571 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO
28571 G Pinza da presa SILGRASP® PRO
28571 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO
28571 AG Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a coccodrillo

65
65
65
65
65

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile

28171 HAN Pinza da presa SILGRASP® 66
28171 HBN Pinza da presa SILGRASP® 66
28171 HCN Pinza da presa SILGRASP® 66
28171 KBN Pinza da presa SILGRASP® 66
28171 AGN Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a coccodrillo 66
28171 AGSN Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a coccodrillo 66
28171 PGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 67
28171 PGSN Pinza da presa per corpi

estranei SILGRASP®
67

28171 KGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 67
28171 KGSN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 67
28573 FD Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 67

28171 SGN Pinza da presa SILGRASP® per filo 67
28171 SGL Pinza da presa SILGRASP® per filo 67, 85
28171 SGR Pinza da presa SILGRASP® per filo 67

28902 RF Pinza a morso da biopsia RETROFORCE®

28902 RFA Camicia esterna, con
attacco LUER-Lock

28902 RFI Camicia interna, con pinza a
morso a taglio retrogrado

28902 HG Impugnatura, senza
dispositivo di arresto

71, 185

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo



SP 16

7-
16

ART-SP 14 A

Ricostruzione articolare ed ossea
Set da biopsia, otturatore, set per applicazione di tessuto osseo spugnoso

75

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28904 S Set da biopsia

28904 SA Pinza a morso da prelievo,
a punta tagliente, per il prelievo
di cellule cartilaginose per
il trapianto di condrociti autologi

28904 SO Otturatore, per la penetrazione
del tessuto connettivo e per
il prelievo di materiale bioptico

5919000-10 O ring, confezione da 10 pezzi

Parte di ricambio

5919000-10
O ring

28904 SO Otturatore 75

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

79, 109

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28906 CB Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso,
Ø 6 mm

79, 109

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28906 CBA Applicatore di tessuto osseo
spugnoso

28906 CBP Asta di spinta
28906 CBC Tappo di chiusura
28906 CBS Dispositivo di riempimento

28907 CB Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso, Ø 7 mm

28907 CBA Applicatore di tessuto osseo spugnoso
28907 CBP Asta di spinta
28907 CBC Tappo di chiusura
28907 CBS Dispositivo di riempimento

Asta di spinta

Applicatore di tessuto osseo spugnoso

Dispositivo
di riempimento

Tappo di chiusura

Parte di ricambio

5916000-10
O ring

Parte di ricambio

5917100-10
O ring
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Ricostruzione articolare ed ossea
Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso

79, 109

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

79, 109

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28909 CB Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso, Ø 9 mm

28909 CBA Applicatore di tessuto osseo spugnoso
28909 CBP Asta di spinta
28909 CBC Tappo di chiusura
28909 CBS Dispositivo di riempimento

28910 CB Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso, Ø 10 mm

28910 CBA Applicatore di tessuto osseo spugnoso
28910 CBP Asta di spinta
28910 CBC Tappo di chiusura
28910 CBS Dispositivo di riempimento

Parte di ricambio

5941600-10
O ring

Parte di ricambio

5941500-10
O ring

28908 CB Set per applicazione di tessuto osseo spugnoso, Ø 8 mm

28908 CBA Applicatore di tessuto osseo spugnoso
28908 CBP Asta di spinta
28908 CBC Tappo di chiusura
28908 CBS Dispositivo di riempimento

79, 109

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

5941400-10
O ring
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Strumentario per il ginocchio
Tavole di misurazione per tendini, martello in metallo

28729 SB Tavola di misurazione per tendini
28729 SBD Ampliamento per tavola di misurazione

83
95

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

28729 SC
Supporto FLIPPTACK

6833091
Clamp

6833291
Cuscinetto di misura

8044890
Tavolo di lavorazione

7971891
Tavola di misurazione
per tendini, senza tavola
di lavorazione

6833191
Cuscinetto per tensione

28729 SB

28729 SBD

6833191

6833091

6833091

28729 SC

6833291

6833291

6833191

174800 Martello in metallo 97

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

174801
Superficie di battuta
in materiale sintetico

174801
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88

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28729 ZRF Puntatore Root Refixation

Parti di ricambio

6829991
Bullet

39107 Z
Adattatore di pulizia

6829991

39107 Z

39107 Z

Strumentario per ginocchio
Puntatori

39107 Z
Adattatore di pulizia

Parti di ricambio

6829991
Bullet

28729 ZA Puntatore tibiale per legamenti crociati anteriori

28729 ZB Puntatore tibiale per legamenti crociati posteriori
28729 ZL Puntatore tibiale per legamenti crociati posteriori
28729 ZR Puntatore tibiale per legamenti crociati posteriori

94

102
102
102

28729 WT Puntatore tibiale per legamenti crociati anteriori 95

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

6829991
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Strumentario per ginocchio
Puntatori

ART-SP 18

28729 CF Puntatore tibiale 98

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8064391
Bullet

Parti di ricambio
8064391

39107 Z
Adattatore di pulizia

39107 Z
Adattatore di pulizia

39107 Z

Parti di ricambio

8105491
Bullet

28729 ZBB Puntatore tibiale per legamenti crociati posteriori 102

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8105491

28729 ZF Puntatore tibiale CHANNEL-LOCK® 100

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

28729 ZFH
Bullet

28729 ZFH

39107 Z
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Strumentario per ginocchio
Dilatatori con pinna, cacciaviti CROSSDRIVE®

28729 DFM Dilatatore con pinna 110
28729 DFO Dilatatore con pinna
28729 DFP Dilatatore con pinna
28729 DFQ Dilatatore con pinna
28729 DFR Dilatatore con pinna
28729 DFS Dilatatore con pinna
28729 DFT Dilatatore con pinna
28729 DFU Dilatatore con pinna
28729 DFV Dilatatore con pinna

110
110
110
110
110
110
110
110

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39107 Z

39107 Z
Adattatore di pulizia

Parte di ricambio

28789 SK Cacciavite CROSSDRIVE® 122
28770 SK Cacciavite CROSSDRIVE® 122
28760 SK Cacciavite CROSSDRIVE® 122
28789 CD Cacciavite CROSSDRIVE® Plus 122

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

39107 Z

39107 Z
Adattatore di pulizia

Parte di ricambio
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Strumentario per spalla
Set di guarnizioni, impugnatura, cassetta da trasporto,
pinze da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GDS Set di guarnizioni, confezione da 5 pezzi 129

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

28180 GD
Guarnizione, non sterile,
monouso, con cappuccio
di tenuta

28180 GAN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GCN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GLN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GRN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

28180 GRGN Pinza da sutura SNAPPER® SHOULDER PRO®

140
140
140
140
140

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

138

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28184 WH Impugnatura WONDERHOOK®

28184 HG Impugnatura
WONDERHOOK®

28184 KF Cassetta da trasporto

138

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28184 KF Cassetta da trasporto

28184 HS Set semisferico
28184 RG Rotella, grande
28184 RK Rotella, piccola

28184 WH

28184 HG 28184 KF

28184 KF 28184 HS 28184 RG 28184 RK

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile
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Strumentario per la spalla
Inserti pinze da sutura SHOULDER PRO®, 
spinginodi e tagliafilo, pinze a morso SILCUT®, 
pinze da presa per corpi estranei e pinze da presa per filo SILGRASP®

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura, per attacco
di irrigazione LUER-Lock per
pulizia, nero, autoclavabile,
confezione da 10 pezzi

28180 LA Inserto pinza da sutura SHOULDER PRO®

28180 LC Inserto pinza da sutura SHOULDER PRO®

28180 LL Inserto pinza da sutura SHOULDER PRO®

28180 LR Inserto pinza da sutura SHOULDER PRO®

28180 LRG Inserto pinza da sutura SHOULDER PRO®

141
141
141
141
141

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

29100

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

1422870356 KP Spinginodi e tagliafilo

2870356 I Inserto e lama
2870356 HG Impugnatura

2870356 HG

2870356 I

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28171 KPN Pinza a morso SILCUT®

28171 KUN Pinza a morso SILCUT®

143
143

28171 KGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 143
28171 KGSN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 143

14328573 FD Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®

143
143
143
143

28171 SGN Pinza da presa SILGRASP® per filo
28171 SGL Pinza da presa SILGRASP® per filo
28171 SGR Pinza da presa SILGRASP® per filo
28171 SHN Pinza da presa SILGRASP® per filo

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile
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Strumentario per la spalla
Pinze da sutura SHOULDER PRO®, martello

28270 H Martello 152

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

174701
Superficie di battuta
in materiale sintetico

174701

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28180 GFN Pinza da sutura TARPUN SHOULDER PRO®

28180 HC Pinza da sutura FETCHER SHOULDER PRO®

144
144

28180 HL Pinza da sutura FETCHER SHOULDER PRO® 144
28180 HR Pinza da sutura FETCHER SHOULDER PRO® 144
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Strumentario per l’anca
Camicia di irrigazione, pinze a morso SILCUT®,
pinze da presa per corpi estranei SILGRASP®

pinza da presa SILGRASP® per filo, pinza da sutura

Parti di ricambio

6985691
Cappuccio a molla

28140 S Camicia di irrigazione 156

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

8541890
Rubinetto di arresto

8541890

6985691

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28171 KPN Pinza a morso SILCUT®

28171 KUN Pinza a morso SILCUT®

160
160

28171 KGN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 160
28171 KGSN Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP® 160

16028573 FD Pinza da presa per corpi estranei SILGRASP®

16028140 GA Pinza da sutura
16028171 SGD Pinza da presa SILGRASP® per filo
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Strumenti
per piccole e medie articolazioni
Pinze a morso SILCUT® PRO, pinze da presa SILGRASP® PRO

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile

28572 AD Pinza da presa SILCUT® PRO

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28572 ADL Pinza da presa SILCUT® PRO
28572 ADR Pinza da presa SILCUT® PRO
28572 AE Pinza da presa SILCUT® PRO

172
172
172
172

28571 O SILCUT® PRO Oval Biter 172

28572 NJ Pinza da presa SILGRASP® PRO per filo
28572 CG Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO

173
173

28572 CGU Pinza da presa per cartilagine SILGRASP® PRO 173
28572 G Pinza da presa SILGRASP® PRO 173
28572 GU Pinza da presa SILGRASP® PRO 173
28572 AG Pinza da presa SILGRASP® PRO, ganascia a coccodrillo 173

Parti di ricambio

28571 LK
Set tappi LUER,
in silicone, riutilizzabili,
non sterili, confezione
da 10 pezzi

8029491
Tappo LUER, in metallo,
riutilizzabile, non sterile
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Strumenti
per piccole e medie articolazioni
Dilatatori, set, dissettori ottici, pinza da presa ROBI® sec. KELLY

Parti di ricambio

5916100
O ring

50200 ES Dissettore ottico
50300 ES Dissettore ottico

177
177

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

29100
Tappo di chiusura,
per attacco di irrigazione
LUER-Lock per pulizia,
nero, autoclavabile,
confezione da 10 pezzi

6985691
Cappuccio a molla

8458190
Rubinetto di arresto

8484290
Dado

6052191
Leva di chiusura, rossa

8484290
6985691

29100

6052191

175

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28147 S Dilatatori, set

28147 SA Dilatatore, Ø 4 mm
28147 SB Dilatatore, Ø 5 mm
28147 SC Dilatatore, Ø 6 mm
28147 SD Dilatatore, Ø 7 mm

179

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

38851 MD Pinza da presa ROBI® sec. KELLY, modello CLERMONT-FERRAND

38151 Impugnatura in materiale
sintetico ROBI®

38810 MD Camicia esterna ROBI®
con inserto pinza

8069491
Parte esterna,
con rubinetto

8069491
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Reumatologia
Braccio autostatico

183

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28272 KLA Braccio autostatico

28172 HK Morso girevole
28272 HA Stativo articolato
28272 UL Morsetto di fissaggio

28172 HK

28272 HA

28272 UL

28172 HZ
Vite di arresto, per stativi
articolati

Parte di ricambio
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Sistemi di visualizzazione per la chirurgia
aperta e microchirurgia
Sistemi ottici VITOM®, morso girevole, stativi articolati

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

193

Parti di ricambio

495 F
Adattatore, Ø 9 mm,
per conduttore di luce
a fibre ottiche Wolf

495 G
Adattatore, per
conduttore di luce a fibre
ottiche KARL STORZ e
Olympus Corporation

20916025 AA Sistema ottico VITOM® 0° con illuminatore integrato

495 F
495 G

19320916025 DA Sistema ottico VITOM® 90° con illuminatore integrato
19720916025 AGA Sistema ottico VITOM® II 0° NIR/ICG, con illuminatore integrato

495 F
495 G

28172 HZ
Vite di arresto, per stativi
articolati

Parte di ricambio

201, 207, 21928172 HR Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

20128272 HC Stativo articolato
20728272 HB Stativo articolato

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

28172 HRS
Vite ad alette, per
fissaggio del morso
girevole 28172 HR al tavolo
operatorio, già premontata
al morso 28172 HR
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VITOM®

Braccio autostatico VERSACRANE™, monitor 3D da 32"

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

206

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28272 HSP Braccio autostatico VERSACRANE™
28272 HS Braccio autostatico VERSACRANE™
28272 HP Stativo mobile

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

207TM 323 Monitor 3D da 32"

400 A Cavo di rete
9826 PS Alimentatore esterno da 24 VDC
9800 GF Occhiali di polarizzazione 3D

Copertura cavo

205

Parti di ricambio per 28272 HS

ET52-4-6-25-00183
Rotella con freni con
dispositivo di controllo

ET52-202880
Dispositivo di protezione
per pedale

ET52-202881
Supporto per cavi,
fissabile sotto la copertura
per cavi ET52-022869 e
ET52-202868

ET52-4-6-25-00184
Rotella senza freni con
dispositivo di controllo

ET52-202877
Vite zigrinata, M6x16

ET52-4-6-25-00206
Copertura fenestrata
Lift 20

ET52-202878
Vite zigrinata, M6x25

ET52-202868
Copertura per cavi,
150 mm

ET52-022869
Copertura per cavi,
250 mm

ET52-4-6-25-00176
Volantino manuale
del freno, M6x0,5

Parti di ricambio per 28272 HP

28272 HS

28272 HP

ET52-202878

ET52-4-6-25-00206

ET52-4-6-25-00176

ET52-202868

ET52-022869

ET52-4-6-25-00183

ET52-4-6-25-00184

ET52-202877

ET52-202880
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Bracci autostatici
Supporto per ginocchio

28188 D Supporto per ginocchio per artroscopia 218

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

28188 HR
Volantino

28188 FH
Leva di fissaggio

28188 SE Morsetto di fissaggio 218

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parti di ricambio

28188 FS
Rotella di fissaggio

28188 FK
Rotella piccola

28188 HR

28188 FH

28188 FK

28188 FS

28188 SE Morsetto di fissaggio, 25 mm
28188 DP Cuscino imbottito in neoprene,

600 x 140 x 20 mm
28188 PN Strisce di chiusura, perforate,

Vulkollan 450 x 90 mm

21928172 HR Morso girevole, per fissaggio al tavolo operatorio

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Parte di ricambio

28172 HRS
Vite ad alette, per
fissaggio del morso
girevole 28172 HR al tavolo
operatorio, già premontata
al morso 28172 HR
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Sistemi di aspirazione e irrigazione
ARTHROPUMP® Power

*

U 7

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28340720-1

28340701-1 ARTHROPUMP® Power

28340720-1 ARTHROPUMP® Power,
tensione d’esercizio 100 – 240 VAC, 50/60Hz

28340770 Cavo di connessione, per UNIDRIVE® S III
ARTHRO SCB

20090170 Cavo di connessione SCB, lunghezza 100 cm
20016834 Interruttore a quattro pedali
031328-03* Set tubo di irrigazione, sterile, monouso,

confezione da 3 pezzi
031228-03* Set tubo di aspirazione, sterile, monouso,

confezione da 3 pezzi

Parte di ricambio

1069500
Fusibile di rete,
T 1,6 A, L 250 V
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Sistemi di aspirazione e irrigazione
ENDOMAT® SELECT

U 12

400 A Cavo di rete, lunghezza 300 cm

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

UP 210

UP 210 ENDOMAT® SELECT

monouso

Parti di ricambio

031523-10*
Set tubi, per irrigazione,
PC, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi

*

031647-10*
Set tubi, per aspirazione,
BS, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi

031524-10*
Set tubi, per irrigazione,
FC, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi

030647-10*
Set tubi, per aspirazione,
DS, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi

031529-10*
Set tubi, per irrigazione,
CV, sterili, monouso,
confezione da 10 pezzi

riutilizzabili

UP 007
Set tubi, per irrigazione,
FC, sterilizzabili

UP 009
Set tubi, per irrigazione,
DS, sterilizzabili

UP 008
Set tubi, per irrigazione,
PC, sterilizzabili

UP 010
Set tubi, per irrigazione,
BS, sterilizzabili
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Sistema motore
UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

U 17

U 18

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

28723020-1

28723001-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28723020-1 UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB
20090170 Cavo di connessione SCB,

lunghezza 100 cm
400 A Cavo di rete
96156018D Istruzioni per l’uso

28200 DX Manipolo shaver DRILLCUT-X® ARTHRO

Parti di ricambio

2027690
Fusibile di rete,
220 – 240 VAC, T 4,0 AH,
confezione da 10 pezzi

1059700
Fusibile di rete,
100 – 127 VAC, T 2,5 A,
confezione da 10 pezzi

28200 DA
Corpo della valvola, senza
dispositivo di blocco valvola

28200 DB
Dispositivo di blocco,
per corpo della valvola
28200 DC

Parti di ricambio

28200 DA

28200 DB



SP 35

Elettrobisturi ad alta frequenza
AUTOCON® III 400 High-End

Parte di ricambio per funzionamento a 220-240 V:

1222890
Fusibile di rete,
2x 5 AH, confezione
da 10 pezzi

Parte di ricambio per funzionamento a 100-127 V:

1432095
Fusibile di rete,
2x 10 AH, confezione
da 10 pezzi

U 32

Componenti / parti di ricambio Pagina catalogo

UH 400

UH 400 AUTOCON® III 400 High-End,
tensione d’esercizio 220 – 240 VAC, 50/60 Hz

400 A Cavo di rete, lunghezza 300 cm

UH 400U AUTOCON® III 400 High-End,
tensione d’esercizio 100-127 VAC, 50/60 Hz

400 B Cavo di rete, versione USA, lunghezza 200 cm

7-
16
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IGIENE
PULIZIA
STERILIZZAZIONE E MANUTENZIONE
CONSERVAZIONE

TELEPRESENCE
SISTEMI DI IMMAGINI – DOCUMENTAZIONE 

ILLUMINAZIONE –CARRELLI MOBILI

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIA, SICUREZZA ED EFFICIENZA
IN SALA OPERATORIA

ENDOPROTECT1
SERVIZIO PRODUTTORE KARL STORZ
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KARL STORZ ha sviluppato ed ottimizzato un
programma di servizio specifico per la protezione di
pazienti, operatori ed investitori: ENDOPROTECT1

Il programma ENDOPROTECT1 di KARL STORZ
mette a disposizione una gamma di servizi per
la gestione sicura ed economica del quotidiano
dell’endoscopia, garantendo soluzioni
endoscopiche efficaci ed affidabili in tutte le
circostanze.

Il programma di servizio ENDOPROTECT1: 
modulare – sicuro – economico

L’obiettivo di KARL STORZ OR1
NEO® è di ottimizzare la configura-
zione delle sale operatorie per gli interventi
chirurgici mini-invasivi e convenzionali. Il concetto
di sala operatoria OR1 NEO® si adatta alle esigenze
tecniche individuali ed interdisciplinari, offre la
soluzione adatta per ogni esigenza per la
configurazione completa della sala operatoria. Tutte
le componenti e funzionalità sono modulari e
integrabili nella soluzione OR1 NEO® e, quindi,
parte integrante del sistema di ergonomia, sicurezza
ed efficienza in sala operatoria di KARL STORZ. 

■ Integrazione nel sistema
■ Gestione dati e documentazione
■ Telemedicina

I moduli OR1 NEO® introducono individualità nella
scelta del sistema e compatibilità nell’uso. Ogni
modulo rappresenta per sé una soluzione ideale,
tutti insieme costituiscono un sistema
multifunzionale complessivo.

IGIENE
PULIZIA, STERILIZZAZIONE
MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE

- Accessori per manutenzione e pulizia
- Contenitori di disinfezione
- Custodie per disinfezione e conservazione di

endoscopi flessibili
- Cestelli perforati per pulizia, sterilizzazione e

conservazione di endoscopi, strumenti
ed accessori per motore

- Rastrelliere per strumenti di pulizia, sterilizzazione
e conservazione

- Cestelli perforati in materiale sintetico per pulizia,
sterilizzazione e conservazione di endoscopi

- Contenitori in materiale sintetico per
sterilizzazione e conservazione di endoscopi,
testine e strumenti

- Contenitori in acciaio per sterilizzazione e
conservazione di strumenti

- Contenitori in alluminio per sterilizzazione e
conservazione di strumenti

- Contenitori di sterilizzazione con MicroStop®

- Telaio per pulizia, sterilizzazione e conservazione
di strumenti ORL

- Contenitori in alluminio per sistemi ottici HOPKINS®

- Valigette per strumenti ed accessori

ENDOPROTECT1
SERVIZIO PRODUTTORE KARL STORZ

■ Servizio di riparazione
■ Verifica dei set
■ Corsi di formazione
■ Servizio OR1™
■ Igiene
■ ORCHESTRION® IMM

TELEPRESENCE

■ Sistemi di immagini 
■ Documentazione
■ Illuminazione 
■ Carrelli mobili

FULL HD – Il nuovo standard nel mondo della
medicina
IMAGE 1 HUB™ HD offre all’utente la massima
qualità d’immagine per la visualizzazione precisa
persino delle strutture tissutali e vascolari più sottili.
Con IMAGE 1 HUB™ HD si possono collegare sia
nuove testine HD che tutte le testine standard
IMAGE1. Testine IMAGE1 già presenti possono venir
attualizzate con updates per riprodurre anche
immagini HD e poter essere usate con testine HD.
I monitor KARL STORZ WIDEVIEW garantiscono
un’immagine eccellente. 
L’uso del 16:10 assicura un’inquadratura
dell’immagine molto più ampia, consentendo una
visione migliore e più naturale.

KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIA, SICUREZZA ED
EFFICIENZA IN SALA OPERATORIA



Richiesta per cartolina postale o per fax
+49 (0)7461 708 404 oppure ad una delle società di distribuzione 
KARL STORZ – Barrare le caselline – Completare l’indirizzo – Spedire –

✂

Clinica/ studio medico

Persona di contatto

Via

CAP

Località

Tel. 

E-mail

Indirizzo:

RISPOSTA

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen, Germania

Tassa a
carico del

destinatario

Vi preghiamo di inviarci materiale informativo su (barrare le caselline relative):

Se tutte le cartoline sono state utilizzate,
consultare il nostro sito internet KARL STORZ all’indirizzo:
www.karlstorz.com

Ritagliare la cartolina!

✂

✂

❑❑ ENDOPROTECT1

SERVIZIO PRODUTTORE
KARL STORZ 

Siamo particolarmente interessati a:
❏ Servizio di riparazione
❏ Verifica dei set
❏ Corsi di formazione
❏ Servizio OR1™
❏ Igiene
❏ ORCHESTRION® IMM

❑❑ TELEPRESENCE

Siamo particolarmente interessati a:
❏ FULL HD – Il nuovo standard nel

mondo della medicina
❏ Sistemi telecamera
❏ Gestione dati e documentazione
❏ Monitor e videostampanti
❏ Fonti luminose
❏ Carrelli mobili

❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIA, SICUREZZA
ED EFFICIENZA IN SALA
OPERATORIA

Siamo particolarmente interessati a:

❏ Integrazione di sistema

❏ Gestione dati e documentazione

❏ Telemedicina

❑❑ IGIENE

PULIZIA,
STERILIZZAZIONE E
CONSERVAZIONE

❑❑ Siamo interessati ad una consulenza non vincolante.

Prendere appuntamento con:  



✂

✂

Se tutte le cartoline sono state utilizzate,
consultare il nostro sito internet KARL STORZ all’indirizzo:
www.karlstorz.com

✂
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Via
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RISPOSTA

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen, Germania

Tassa a
carico del

destinatario

Richiesta per cartolina postale o per fax
+49 (0)7461 708 404 oppure ad una delle società di distribuzione 
KARL STORZ – Barrare le caselline – Completare l’indirizzo – Spedire –
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❑❑ KARL STORZ OR1 NEO®

ERGONOMIA, SICUREZZA
ED EFFICIENZA IN SALA
OPERATORIA
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❑❑ IGIENE
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Prendere appuntamento con:



Laparoscopia nella chirurgia, 
ginecologia, urologia

- Pediatria in laparoscopia

- Minilaparoscopia

Ginecologia

- Fetoscopia

Urologia

Proctologia

Artroscopia, medicina dello sport,
chirurgia della colonna vertebrale

- RECON – Ricostruzione articolare ed ossea

Microscopia

Pediatria

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepresence

Igiene

Richiesta per cartolina postale o per fax
+49 (0)7461 708 404 oppure ad una delle
società di distribuzione KARL STORZ
– Barrare le caselline – Completare l’indirizzo – Spedire – 

Cataloghi, estratti del catalogo

Preferiscono il        formato stampato              formato digitale (CD, DVD) (barrare le caselline relative)

Neurochirurgia

Chirurgia dentale, orale, maxillofacciale

ORL, esofagoscopia – broncoscopia

- Set di strumenti standard

- Laringologia

- Otologia

- Rinologia e rinoplastica

- Sinusoscopia, rinoscopia, postrinoscopia

Chirurgia plastica

Endoscopi per anestesia e medicina d’emergenza

- Sistemi di video intubazione

Endoscopi e strumenti

per chirurgia cardiovascolare

Torace

Gastroenterologia

Indirizzo:

Clinica/ Studio medico

Persona di contatto

Via

CAP

Città

Tel.

e-mail

RISPOSTA

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Germania

Tassa a
carico del

destinatario

Ritagliare la cartolina!

Ritagliare la cartolina!

✂

✂

✂



RISPOSTA

KARL STORZ SE & Co. KG

Postfach 230

78503 Tuttlingen/Germania

Tassa a
carico del

destinatario

Ritagliare la cartolina!

Ritagliare la cartolina!

Richiesta per cartolina postale o per fax
+49 (0)7461 708 404 oppure ad una delle
società di distribuzione KARL STORZ
– Barrare le caselline – Completare l’indirizzo – Spedire – 

✂

✂

✂

Cataloghi, estratti del catalogo

Preferiscono il        formato stampato              formato digitale (CD, DVD) (barrare le caselline relative)
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Clinica/ Studio medico

Persona di contatto

Via

CAP

Città

Tel.

e-mail
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- Fetoscopia

Urologia

Proctologia

Artroscopia, medicina dello sport,
chirurgia della colonna vertebrale

- RECON – Ricostruzione articolare ed ossea

Microscopia

Pediatria

KARL STORZ OR1 NEO®

Telepresence

Igiene

Neurochirurgia

Chirurgia dentale, orale, maxillofacciale

ORL, esofagoscopia – broncoscopia

- Set di strumenti standard

- Laringologia

- Otologia

- Rinologia e rinoplastica

- Sinusoscopia, rinoscopia, postrinoscopia

Chirurgia plastica

Endoscopi per anestesia e medicina d’emergenza

- Sistemi di video intubazione

Endoscopi e strumenti

per chirurgia cardiovascolare

Torace

Gastroenterologia
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