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

Avvertenze importanti

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

Gli endoscopi e gli accessori illustrati in questo catalogo sono stati progettati dall’impresa KARL STORZ,
parzialmente in collaborazione con medici, e vengono prodotti dalla KARL STORZ stessa. Eventuali
singoli componenti, prodotti su commissione da subfornitori, sono fabbricati in base a modelli o disegni
di proprietà esclusiva del Gruppo KARL STORZ. Inoltre tali componenti una volta prodotti vengono
sottoposti ai controlli previsti dalle severe direttive del Gruppo KARL STORZ in materia di qualità e
collaudo. In base a contratti di pertinenza e disposizioni generali di legge, ai vari subfornitori è vietato
fornire alla concorrenza i componenti prodotti su commissione del Gruppo KARL STORZ.

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

Costruzione conforme alle normative e dicitura

KARL STORZ aderisce ad organi nazionali ed internazionali che si occupano dello sviluppo di normative
relative agli endoscopi e agli accessori endoscopici. Perciò alla KARL STORZ la progettazione e la
realizzazione conforme alle normative costituiscono già da tempo una prassi costantemente applicata.
L’utente ha pertanto la certezza che tutti i prodotti del Gruppo KARL STORZ vengono progettati e
realizzati, attenendosi non solo alle più rigide direttive qualitative interne, ma anche a normative
internazionali. Tutti i dati importanti per un uso sicuro, come ad esempio la direzione della visuale,
indicazioni delle dimensioni e del diametro oppure informazioni relative alla possibilità di sterilizzazione
dei sistemi ottici, vengono annotati sugli strumenti e sono redatti in base alle normative internazionali
e rappresentano pertanto indicazioni attendibili.

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

Originale o contraffazione

I prodotti KARL STORZ sono articoli di marca conosciuti in tutto il mondo che rappresentano lo standard
tecnologico nei settori più importanti della medicina. Oggigiorno, nei vari mercati, viene offerta una
grande quantità di prodotti contraffatti, intenzionalmente molto simili nel design ai prodotti KARL STORZ
e per i quali si vanta almeno la compatibilità con i prodotti della KARL STORZ. Tuttavia, in questi casi non
si tratta di prodotti originali, perché i prodotti originali KARL STORZ vengono venduti in tutto il mondo
esclusivamente sotto il nome “KARL STORZ”, riportato sull’imballo e sul prodotto. Senza queste
indicazioni il prodotto non proviene dalla ditta KARL STORZ.
Quindi KARL STORZ non può affatto garantire che tali prodotti siano effettivamente compatibili coi
propri prodotti o che possano essere usati in combinazione con questi senza danni per il paziente.

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso. I prodotti in questa pubblicazione
potrebbero non essere ancora disponibili in tutti i Paesi per le diverse norme vigenti in tema di ammissibilità.
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Cestelli di Dormia
per estrazione di calcoli
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1

OMFS-MTP 2

11575 K

11575 K Cestello di Dormia per estrazione di calcoli,
Ø 0,6 mm, a 3 fili, sterile, monouso

11575 L Cestello di Dormia per estrazione di calcoli,
Ø 0,6 mm, a 6 fili, sterile, monouso

11582 M Cestello di Dormia per estrazione di calcoli,
Ø 0,4 mm, a 4 fili, sterile, monouso

11573 NP Caricatore per cestello, senza impugnatura,
Ø 0,4 mm, lunghezza 35 cm, a 4 fili, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi

11573 T Cestello di Dormia per estrazione di calcoli,
Ø 0,6 mm, a 4 fili, senza punta, con impugnatura
da fissare all’endoscopio, sterile, monouso

11573 M Cestello di Dormia per estrazione di calcoli,
Ø 0,4 mm, a 4 fili, con impugnatura da fissare
all’endoscopio, sterile, monouso
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745711

Sonde

Per impiego con sonde da dilatazione 745710 – 745713

745720 Sonda guida, Ø 0,6 mm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con sonde
da dilatazione 745710 – 745713

745725 Sonda guida, Ø 0,4 mm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con sonde
da dilatazione 745808 – 745809 e 745710 – 745173

Per impiego con sonde da dilatazione 745808 – 745809 e 745710 – 745713
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Cateteri
Cateteri a palloncino

11577 BP Catetere a palloncino, Ø 0,9 mm, lunghezza 42,5 cm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con camicie operative 11576 KF e 11577 KE

11583 BP Catetere a palloncino, Ø 0,75 mm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con sistemi ottici
11574 A e 11583 A

Per impiego con camicie operative 11576 KF e 11577 KE

Per impiego con sistemi ottici 11574 A e 11583 A

11574 A

11576 KF
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Video-rino-laringoscopio 
e video-esofagoscopio

- Patienti altamenente contagiosi
- Cliniche senza un reparto di pulizia 
- Uso irregolare di endoscopi flessibili
- Come riserva per gli endoscopi riutilizzabili

Esempi di situazioni in cui si consiglia l’impiego di
endoscopi monouso:

Caratteristiche particolari:
● I video-endoscopi flessibili monouso possono

essere utilizzati in combinazione con il monitor
C-MAC® e sono quindi componenti del sistema
modulare C-MAC®

● Chip CMOS e sorgente luminosa LED posizionati
sull’estremità distale dell’endoscopio

● Ripresa video e foto e memorizzazione dei dati
tramite il monitor C-MAC®

● Il prodotto è fornito sterile ed è subito pronto 
per l’uso
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Video-rino-laringoscopio
e video-esofagoscopio

091330-06 Video-rino-laringoscopio CMOS SSU, sterile, monouso,
confezione da 6 pezzi, per impiego con E-Box TP 012 
e TELE PACK+ 
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura visuale: 90°
Lunghezza operativa: 30 cm 
Ø esterno: 3,5 mm 
Angolazione verso l’alto/il basso: 140°/140°

091370-06 Video-esofagoscopio CMOS SSU, sterile, monouso,
confezione da 6 pezzi, per impiego con E-Box TP 012
e TELE PACK+
Direzione della visuale: 0° 
Angolo di apertura visuale: 90° 
Lunghezza operativa: 75 cm 
Ø esterno: 3,5 mm 
Angolazione verso l’alto/il basso: 210°/140°

TP 012 E-Box, per video-endoscopi flessibili (8 pin), monouso, compatibile
con monitor-MAC® 8403 ZX e C-HUB® II 20 2903 20

8403 ZX Monitor C-MAC® per endoscopi CMOS, diagonale dello schermo 7"
con risoluzione di 1280 x 800 pixel, due entrate telecamera, un attacco USB
e un attacco HDMI, comando ottimizzato, riproduzione di sequenze video
e immagini singole memorizzate, trasmissione dati possibile dalla scheda SD a
chiave USB, protezione contro gli schizzi di liquido sec. IP54,
chassis realizzato in materiale sintetico ABS anti-urto, power management
intelligente con batterie ricaricabili agli ioni di litio

TP 012

091330-06 8403 ZX

091370-06
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Frese High-Speed
Frese standard High-Speed, frese diamantate High-Speed

Fresa standard High-Speed, 100.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

1

corta

350110 S

media lunga

350110 M –

2 350120 S 350120 M 350120 L

3 350130 S 350130 M 350130 L

4 350140 S 350140 M 350140 L

5 350150 S 350150 M 350150 L

6 350160 S 350160 M 350160 L

7 350170 S 350170 M 350170 L

Fresa diamantata High-Speed, 100.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

1

corta

350210 S

media lunga

350210 M –

2 350220 S 350220 M 350220 L

3 350230 S 350230 M 350230 L

4 350240 S 350240 M 350240 L

5 350250 S 350250 M 350250 L

6 350260 S 350260 M 350260 L

7 350270 S 350270 M 350270 L

Per impiego con manipoli High-Speed, corti 252680, medi 252681
e lunghi 252682

252681
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Per impiego con manipoli High-Speed, corti 252680, medi 252681
e lunghi 252682

Frese High-Speed
Frese diamantate High-Speed, High-Speed Acorn,
frese cilindriche High-Speed, frese Neuro High-Speed

Fresa diamantata High-Speed, grossa, 100.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

3

corta

350330 S

media lunga

350330 M 350330 L

4 350340 S 350340 M 350340 L

5 350350 S 350350 M 350350 L

6 350360 S 350360 M 350360 L

7 350370 S 350370 M 350370 L

High-Speed Acorn, 100.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

7,5

corta

350675 S

media

350675 M

9 350690 S 350690 M

Fresa cilindrica High-Speed, 100.000 giri/min., 
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

6

corta

350960 S

media

350960 M

9,1 350991 S 350991 M

Fresa Neuro High-Speed, 100.000 giri/min., 
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

1,8

corta

350718 S

media

350718 M

3 350730 S 350730 M

lunga

350718 L

350730 L

252681



10 ENT-MTP 6

5-
16

Frese High-Speed
Frese standard High-Speed, frese diamantate High-Speed

Per impiego con manipoli High-Speed, extra corti 252660, corti 252661, medi 252662,
lunghi 252663, extra corti 252690, corti 252691 e medi 252692

252661

Fresa standard High-Speed, 60.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

1

extra corta

330110 ES

corta media

330110 S 330110 M

2 330120 ES 330120 S 330120 M

3 330130 ES 330130 S 330130 M

4 330140 ES 330140 S 330140 M

5 330150 ES 330150 S 330150 M

6 330160 ES 330160 S 330160 M

7 330170 ES 330170 S 330170 M

Fresa diamantata High-Speed, 60.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

0,6

extra corta

330206 ES

corta media

330206 S –

1 330210 ES 330210 S 330210 M

1,5 330215 ES 330215 S –

2 330220 ES 330220 S 330220 M

3 330230 ES 330230 S 330230 M

4 330240 ES 330240 S 330240 M

5 330250 ES 330250 S 330250 M

lunga

–

330120 L

330130 L

330140 L

330150 L

330160 L

330170 L

lunga

–

–

–

330220 L

330230 L

330240 L

330250 L

6 330260 ES 330260 S 330260 M 330260 L

7 330270 ES 330270 S 330270 M 330270 L



11ENT-MTP 7

5-
16

252661

Frese High-Speed
Frese diamantate High-Speed, frese cilindriche High-Speed,
frese High-Speed sec. LINDEMANN

Per impiego con manipoli High-Speed, extra corti 252660, corti 252661, medi 252662,
lunghi 252663, extra corti 252690, corti 252691 e medi 252692

Fresa diamantata High-Speed, grossa, 60.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

3

extra corta

330330 ES

corta mittel

330330 S 330330 M

4 330340 ES 330340 S 330340 M

5 330350 ES 330350 S 330350 M

6 330360 ES 330360 S 330360 M

7 330370 ES 330370 S 330370 M

lang

330330 L

330340 L

330350 L

330360 L

330370 L

Fresa cilindrica High-Speed, 60.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

4

extra corta

330440 ES

corta

330440 S

6 330460 ES 330460 S

Fresa High-Speed sec. LINDEMANN, 60.000 giri/min., 
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Misura in mm
(Ø x lunghezza )

Ø 2,1/11

extra corta

330511 ES

corta

330511 S

Ø 2,3/26 330526 ES 330526 S
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Frese High-Speed
Frese diamantate High-Speed

Per impiego con manipoli High-Speed, extra lunghi 252671
e super lunghi 252672

Fresa diamantata High-Speed, 60.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

2

extra lunga

320220 EL

super lunga

320220 SL

3 320230 EL 320230 SL

4 320240 EL 320240 SL

Fresa diamantata High-Speed, grossa, 60.000 giri/min.,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

Ø mm

2

extra lunga

320320 EL

super lunga

320320 SL

3 320330 EL 320330 SL

4 320340 EL 320340 SL

252671
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Lame shaver
per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

41301 KK

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
e manipolo shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

40 7120 50

profilo di taglio dentato,
finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm,
codice colore: blu-rosso

profilo di taglio concavo, 
finestra di taglio obliqua, Ø 4 mm,
codice colore: blu-nero

profilo di taglio retto,
finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm,
codice colore: blu-blu

profilo di taglio dentato,
finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm,
codice colore: blu-rosso

profilo di taglio dentato doppio,
finestra di taglio rettangolare, Ø 2 mm,
codice colore: blu-giallo

profilo di taglio dentato doppio,
finestra di taglio rettangolare, Ø 3 mm,
codice colore: blu-giallo

profilo di taglio dentato doppio,
finestra di taglio rettangolare, Ø 4 mm,
codice colore: blu-giallo

profilo di taglio concavo,
finestra di taglio ovale, Ø 4 mm,
codice colore: blu-verde

41301 KN

41301 KK

41301 GN

41301 LN

41301 SN

41301 KSA

41301 KKSA

41301 KKSB

Visione dettagliata

profilo di taglio concavo, 
finestra di taglio obliqua, Ø 3 mm,
codice colore: blu-nero

41301 LSA

Lama shaver, retta, lunghezza 12 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi
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Lame shaver
per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
e manipolo shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41302 KN

Visione dettagliata

41302 KN

41304 KKF

41304 KKB

41304 KKFA

41304 KKBA

Lama shaver, angolata 35°/40°, lunghezza 12 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

40 7120 50

angolata 35°, profilo di taglio dentato,
apertura retrograda, Ø 4 mm,
codice colore: blu-rosso

angolata 40°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura retrograda, Ø 4 mm,
codice colore: blu-giallo

angolata 40°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura anterograda, Ø 4 mm,
codice colore: blu-giallo

angolata 40°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura anterograda, Ø 3 mm,
codice colore: blu-giallo

angolata 40°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura retrograda, Ø 3 mm,
codice colore: blu-giallo
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Lame shaver
per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
e manipolo shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41303 KKB

41303 KNF

41303 KKF

41303 KNB

41303 KKB

41303 KKFA

41303 KKBA

Visione dettagliata Lama shaver, angolata 65°, lunghezza 12 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

40 7120 50

angolata 65°, profilo di taglio dentato,
apertura anterograda, Ø 4 mm,
codice colore: blu-rosso

angolata 65°, profilo di taglio dentato,
apertura retrograda, Ø 4 mm,
codice colore: blu-rosso

angolata 65°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura anterograda, Ø 4 mm,
codice colore: blu-giallo

angolata 65°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura retrograda, Ø 4 mm,
codice colore: blu-giallo

angolata 65°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura anterograda, Ø 3 mm,
codice colore: blu-giallo

angolata 65°, profilo di taglio dentato
doppio, apertura retrograda, Ø 3 mm,
codice colore: blu-giallo
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Frese per seni nasali
per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
e manipolo shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41305 RN

40 7120 50

41303 WN

41303 DT*

41304 W

41305 RN

41305 DN

41305 D*

Visione dettagliata

angolata 55°, cilindrica,
Ø fresa 3,6 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-blu

angolata 15°, fresa a rosetta,
Ø fresa 4 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-nero

angolata 15°, testina diamantata,
Ø fresa 3 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-giallo

angolata 70°, testina diamantata,
Ø fresa 3,6 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-giallo

angolata 40°, cilindrica,
Ø fresa 3 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-blu

angolata 15°, testina diamantata,
Ø fresa 5 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-giallo

41305 DW*
angolata 40°, testina diamantata,
Ø fresa 5 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-giallo

* Si tratta di frese di navigazione per seni nasali. Per ulteriori informazioni sulla navigazione ottica
ed elettromagnetica consultare il capitolo 14 NAVIGAZIONE

Fresa per seni nasali, angolata 70°/55°/40°/15°, lunghezza 12 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi
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Frese per seni nasali 35k
per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II-35 40 7120 35
e manipolo shaver DRILLCUT-X® II-35 N 40 7125 35

41335 W

40 7120 35

41335 RN

41335 W

41335 DW

41335 DT

41335 DS

Visione dettagliata

angolata 15°, fresa a rosetta,
Ø fresa 4 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso

angolata 40°, testina diamantata,
Ø fresa 5 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso

angolata 70°, testina diamantata,
Ø fresa 3,6 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso

angolata 40°, cilindrica,
Ø fresa 3 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso

angolata 40°, a forma di diamante,
Ø fresa 4 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso

Fresa per seni nasali 35k, angolata 70°/40°/15°, lunghezza 12 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi
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Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50
e manipolo shaver DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41301 LXA

40 7120 50

Lame shaver
per la microchirurgia endolaringea

41301 LX Lama shaver per laringe, con irrigazione
integrata, curva distale 18°, curva prossimale
30°, profilo di taglio ovale, finestra di taglio
ovale, Ø 4 mm, lunghezza 27 cm, sterile,
monouso, confezione da 5 pezzi, per manipoli
DRILLCUT-X® II 40 7120 50 e 40 7120 55
codice colore: blu-verde

41301 LXA Lama shaver per laringe, con irrigazione
integrata, curva distale 18°, curva prossimale
30°, profilo di taglio ovale, finestra di taglio
ovale, Ø 3 mm, lunghezza 27 cm, sterile,
monouso, confezione da 5 pezzi, per manipoli
DRILLCUT-X® II 40 7120 50 e 40 7120 55,
codice colore: blu-verde
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Sonde
Sonda per condotti lacrimali

496 V Sonda per condotto lacrimale, per localizzazione
diafanoscopica delle vie lacrimali e di fistole,
estremità distale Ø 0,5 mm, sterile, monouso,
confezione da 3 pezzi, per impiego con cavo luce
a fibre ottiche 495 NL

496 V

Sonda per la localizzazione diafanoscopica delle vie lacrimali

lacrimali viene introdotta attraverso il puntino lacrimale
superiore o inferiore, fino al sacco lacrimale o all’even-
tuale stenosi. L’area illuminata, all’estremitàdel cavo
luce, che può essere endonasalmente osservata,
“marca” l’estremità nasale del condotto lacrimale. Per
localizzare il condotto lacrimale si consiglia di oscurare
brevemente  all’inizio - quando sul sacco lacrimale è
presente ancora molto tessuto - l’illuminazione esterna
della sala operatoria.

Dacriocistorinostomia sec. SIEGERT/WEERDA

La dacriocistorinostomia è necessaria per visualizzare
in fase intraoperatoria le vie lacrimali previe. A causa
delle notevoli varianti anatomiche individuali, la localiz-
zazione  endonasale intraoperatoria delle vie lacrimali
patologicamente modificate può risultare difficile. Lo
strumentario per la visualizzazione delle vie lacrimali è
composto da una sorgente di luce, un cavo luce e una
sonda specifica per condotti lacrimali dal diametro di-
stale di 0,5 mm. Nella dacriocistorinostomia endo-
nasale l’estremità distale sterile della sonda per condotti
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Strumenti per iniezione
Ago, cannula, siringa

771400

Per impiego con siringa ad alta pressione 771400

27200 SK Ago ipodermico, punta corta, LUER-Lock,
punta Ø esterno 1 mm, Ø interno 0,7 mm, lunghezza
operativa 18 cm, monouso, confezione da 3 pezzi

27200 P Siringa in plastica, 1 ml, monouso, confezione
da 100 pezzi

27200 T Cannula laringea sec. JOUSSEN, curva, LUER-Lock,
Ø esterno punta 0,6 mm, per applicazione
di collagene, monouso, confezione da 3 pezzi,
per impiego con impugnatura ad alta pressione
771400

27200 SK

27200 T

27200 P
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Strumenti per iniezione
Siringa

771415 Siringa in plastica, con molla, autostatica, 
10 ml, sterile, monouso, confezione da 25 pezzi

771415

Per impiego con siringa ad alta pressione sec. PERETTI 771410

771410
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Per impiego con ENDOMAT® SELECT

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento automatico del prodotto

e scelta della modalità tramite pompa

Set tubi
Set tubi per irrigazione

031529-10 Set tubi per irrigazione, CV, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® SELECT

031529-10
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Set tubi
Set tubi per irrigazione

Per impiego con CLEARVISION®, UNIDRIVE® II plus,
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO
oppure CLEARVISION® II

031129-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con CLEARVISION®

031130-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con UNIDRIVE® II plus

031131-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO,
UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO

031229-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con CLEARVISION® II

031129-10

031131-10

031130-10

031229-10
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Parti di ricambio ed accessori
Valvola a tasto

Per impiego con impugnatura di irrigazione ed aspirazione sec. THUMFART 723620 H
e con impugnatura di irrigazione ed aspirazione sec. IRO 723622 H

723620 H

101010-10 Valvola a tasto, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi
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253101 Lama di ricambio, larghezza taglio 25 mm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per dermatomo 253100

253201 Lama di ricambio, larghezza taglio 50 mm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per dermatomo 253200

253301 Lama di ricambio, larghezza taglio 75 mm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per dermatomo 253300

Parti di ricambio ed accessori
Lame di ricambio per dermatomi

253101

253001 Lama di ricambio, larghezza taglio 12 mm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per dermatomo 253000
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Parti di ricambio ed accessori
Speculum auricolari

121332 Speculum auricolare, grigio, Ø esterno 2,5 mm,
non sterile, monouso, confezione da 1000 pezzi

121334 Idem, Ø esterno 4 mm

121300

Per impiego con otoscopio sec. HEINE con impugnatura batteria 121300
e testina per otoscopio sec. HEINE 121320
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Parti di ricambio ed accessori
Lame per bisturi

Per impiego con impugnature per bisturi, fig. 3, 208000 e 208001

208000

208210 Lama per bisturi, fig. 10, sterile, monouso,
confezione da 100 pezzi

208211 Idem, fig. 11

208215 Idem, fig. 15

496550

Per impiego con impugnatura per bisturi 496550

496564 Mini-lama per bisturi, fig. 64, rotonda, sterile,
monouso, confezione da 12 pezzi

496565 Idem, fig. 65, puntuta
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Parti di ricambio ed accessori
Tubicini timpanici

230100 Tubicino timpanico TÜBINGEN, in metallo
prezioso placcato oro, senza filo di ritiro,
Ø interno 1,5 mm, misura 2, Ø esterno 2,8 mm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

230110 Tubicino timpanico TÜBINGEN, in metallo
prezioso placcato oro, senza filo di ritiro,
Ø interno 1,25 mm, misura 1, Ø esterno 2,6 mm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

230506 Tubicino timpanico sec. SHEPARD, in teflon,
con filo di ritiro, Ø interno 1,1 mm, sterile,
monouso, confezione da 6 pezzi
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Video-endoscopio
d’intubazione flessibile

i

- Patienti altamenente contagiosi
- Cliniche senza un reparto di pulizia 
- Uso irregolare di endoscopi flessibili
- Come riserva per gli endoscopi riutilizzabili

Esempi di situazioni in cui si consiglia l’impiego di
endoscopi monouso:

Caratteristiche particolari:
● I video-endoscopi flessibili monouso possono

essere utilizzati in combinazione con il monitor
C-MAC® e sono quindi componenti del sistema
modulare C-MAC®

● Chip CMOS e sorgente luminosa LED posizionati
sull’estremità distale dell’endoscopio

● Ripresa video e foto e memorizzazione dei dati
tramite il monitor C-MAC®

● Il prodotto è fornito sterile ed è subito pronto 
per l’uso
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Video-endoscopio
d’intubazione flessibile

i

TP 012 E-Box, per video-endoscopi flessibili (8 pin), monouso, compatibile
con monitor-MAC® 8403 ZX e C-HUB® II 20 2903 20

8403 ZX Monitor C-MAC® per endoscopi CMOS, diagonale dello schermo 7"
con risoluzione di 1280 x 800 pixel, due entrate telecamera, un attacco USB
e un attacco HDMI, comando ottimizzato, riproduzione di sequenze video
e immagini singole memorizzate, trasmissione dati possibile dalla scheda SD a
chiave USB, protezione contro gli schizzi di liquido sec. IP54, chassis realizzato
in materiale sintetico ABS anti-urto, power management intelligente con batterie
ricaricabili agli ioni di litio

091361-06 Video-endoscopio d’intubazione flessibile 3.5 x 65, sterile, monouso,
confezione da 6 pezzi, per impiego con E-Box TP 012
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura visuale: 90°
Lunghezza operativa: 65 cm
Ø esterno: 3,5 mm
Ø canale operativo: 1,2 mm
Angolazione verso l’alto/il basso: 180°/180°

TP 012

8403 ZX

091361-06 
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Video-laringoscopio C-MAC® S sec. MACINTOSH

Il sistema C-MAC®

051113-10 Video-laringoscopio C-MAC® S MAC #3,
con lama per laringoscopio sec. MACINTOSH,
misura 3, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

051114-10 Video-laringoscopio C-MAC® S MAC #4,
con lama per laringoscopio sec. MACINTOSH,
misura 4, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

Caratteristiche particolari:
● Lama ed impugnatura monoblocco
● Per la laringoscopia diretta ed indiretta con lama

originale MACINTOSH
● Per l’applicazione di routine e la formazione

professionale

Per impiego con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI in combinazione
con C-MAC® PM 8403 XDK oppure monitor C-MAC® 8403 ZXK
con 8403 X oppure 20 2903 01 C-HUB® II

8403 XSI
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Video-laringoscopio C-MAC® S D-BLADE
Il sistema C-MAC®

Per impiego con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI in combinazione
con C-MAC® PM 8403 XDK oppure monitor C-MAC® 8403 ZXK
con 8403 X oppure 20 2903 01 C-HUB® II

Caratteristiche particolari:
● D-BLADE: lama particolarmente curva

per l’intubazione difficile

051116-10 Video-laringoscopio C-MAC® S D-BLADE,
con lama per laringoscopio per l’intubazione
difficile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con C-MAC® S IMAGER 8403 XSI

8403 XSI
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Video-laringoscopio C-MAC® S sec. MILLER

Il sistema C-MAC®

Caratteristiche particolari:
● Lama ed impugnatura monoblocco
● Per la laringoscopia diretta ed indiretta con lama

originale MILLER
● Per l’applicazione di routine e la formazione

professionale

Per impiego con C-MAC® S IMAGER pediatrico 8403 XSP in combinazione
con C-MAC® PM 8403 XDK oppure monitor C-MAC® 8403 ZXK con 8403 X

051110-10 Video-laringoscopio C-MAC® S MILLER #0,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con C-MAC® S IMAGER pediatrico
8403 XSP/XSPK

051111-10 Video-laringoscopio C-MAC® S MILLER #1,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con IMAGER C-MAC® S pediatrico
8403 XSP/XSPK

8403 XSPK
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Endoscopi d’intubazione, accessori
Video-endoscopio d’intubazione flessibile (FIVE) e modelli con oculare

Per impiego con fibroscopi d’intubazione flessibili 11301 BN1, 11302 BD2
e 11301 AA1

Per impiego con video-endoscopi d’intubazione flessibili 11301 BNX e 11302 BDX

11301 CE Valvola per aspirazione, non sterile,
monouso, confezione da 20 pezzi

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

11301 BNX

11301 BN1
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Endoscopi d’intubazione, accessori
Video-endoscopio d’intubazione flessibile (FIVE) e modelli con oculare

Per impiego con endoscopi d’intubazione flessibili

10309
10310

10309 Tubo d’introduzione per broncoscopio, misura 4,
con blocca-morso integrato, lunghezza d’introduzione 85 mm,
materiale EVA, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, 
per impiego con fibroscopi d’intubazione

10310 Tubo d’introduzione per broncoscopio, misura 2,
con blocca-morso integrato, lunghezza d’introduzione 65 mm,
materiale EVA, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, 
per impiego con fibroscopi d’intubazione

11008 C

11008 C Adattatore Mainz per maschera, per esame
endoscopico con ventilazione simultanea, blu, sterile,
confezione da 5 pezzi

5-
16
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Copertura
Copertura per telecamera

041171-40 Copertura per telecamera, larghezza testina 6 cm,
lunghezza 309 cm, sterile, monouso, confezione da
40 pezzi, per impiego con testine DCI® per video-
mediastinoscopi divaricabili 10972 SP e 10972 SPS,
video mediastinoscopi 10971 MV e 10971 MVS

Per impiego con testina DCI® IMAGE1 S™ per video-mediastinoscopi
divaricabili 10972 SP e 10972 SPS, per video-mediastinoscopi DCI® 10971 MV
e 10971 MVS

041171-40

5-
16
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Pinza da biopsia

Caratteristiche particolari:
● Ottimale prelievo tissutale tramite finestra

nelle ganasce

110274-10

110274-10 Pinza da biopsia, con branche ovali, lunghezza
operativa 120 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2 mm
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Per impiego con ENDOMAT® SELECT 

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento automatico del prodotto

e scelta della modalità tramite pompa

Set tubi
Set tubi per irrigazione

031524-10 Set tubi per irrigazione, FC, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031524-10



41THOR-MTP 5

Parti di ricambio ed accessori
Valvola a becco e valvola di aspirazione per broncoscopia flessibile

11301 CE Valvola per aspirazione, non sterile, monouso,
confezione da 20 pezzi

11301 CA Valvola a becco, non sterile, monouso,
confezione da 20 pezzi

Per impiego con bronco-fibroscopi 11004 BC, 11009 BC, 11001 BN,
11002 BD e 11003 BC, per bronco-fibroscopi ad autofluorescenza
11004 BI, 11009 BI e 11001 BI

11001 BN

5-
16



Parti di ricambio ed accessori
Valvola a becco e valvola di aspirazione per video-broncoscopia

Per impiego con video-broncoscopi 11910 D, 11910 P, 11910 S e 11910 T

6-
20

091012-20 Valvola di aspirazione, sterile, monouso,
confezione da 20 pezzi

11301 CA Valvola a becco, non sterile, monouso,
confezione da 20 pezzi

11901 S

42 THOR-MTP 6
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110980-05 Modulo Albarran HYDOME®, sterile, monouso,
confezione da 5 pezzi, per impiego con
duodenoscopi SILVER SCOPE® 13885 PKS/NKS

Caratteristiche particolari:
● Il modulo monouso HYDOME® viene estratto

dopo ogni applicazione e smaltito, evitando così
contaminazioni incrociate.

● L’estrazione del modulo consente di accedere
direttamente al canale Albarran dell’endoscopio
per irrigarlo e pulirlo all’interno con spazzola.

● Il prodotto viene fornito sterile ed è quindi subito
pronto per l’uso

110980-05
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Pinze da biopsia

Caratteristiche particolari:
● Prelievo ottimale del tessuto grazie alla finestra

nelle ganasce
● Posizionamento delle ganasce mediante 

il mandrino

● Impugnatura con anello per pollice girevole
con contrassegno colorato del diametro
del canale operativo (blu = 2 mm, 
giallo = 2,8 mm)

110282-10

110284-10 Pinza da biopsia, con ganasce ovali, con rivestimento,
lunghezza operativa 120 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo a partire dal Ø di 2 mm

110285-10 Idem, lunghezza operativa 160 cm

110282-10 Pinza da biopsia, con ganasce ovali, con rivestimento,
lunghezza operativa 180 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110283-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm

110280-10 Pinza da biopsia, con ganasce ovali e sporgenza,
con rivestimento, lunghezza operativa 180 cm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110281-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm
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Pinze da biopsia

110380-10 Pinza da biopsia con ganascia a coccodrillo,
con rivestimento, Ø 1,8 mm, lunghezza operativa
120 cm, sterile, monouso, confezione da 10
pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con
canale operativo a partire dal Ø di 2 mm

110381-10 Pinza da biopsia con ganascia a coccodrillo,
con rivestimento, Ø 2,4 mm, lunghezza operativa
160 cm, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110274-10 Pinza da biopsia, con branche ovali, lunghezza
operativa 120 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2 mm

110272-10 Pinza da biopsia, con ganasce ovali, lunghezza
operativa 180 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110270-10 Pinza da biopsia, con ganasce ovali e con sporgenza,
lunghezza operativa 180 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110273-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm

110271-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm
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Pinze da presa

Pinze da presa pellicano

Pinze da presa coccodrillo

110345-10 Pinza da presa pellicano, con grande angolo di apertura,
Ø 2,4 mm, lunghezza operativa 180 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110346-10 Idem, lunghezza operativa 210 cm

110352-10 Pinza da presa coccodrillo, con scanalatura, Ø 1,8 mm,
lunghezza operativa 120 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2 mm

110353-10 Idem, lunghezza operativa 160 cm

110355-10 Idem, lunghezza operativa 180 cm

110352-10

110354-10 Pinza da presa coccodrillo, con scanalatura, Ø 2,4 mm,
lunghezza operativa 160 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110356-10 Idem, lunghezza operativa 210 cm
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Pinze da presa

Pinze da presa a dente di ratto

110366-10 Idem, lunghezza operativa 210 cm

110364-10 Pinza da presa a dente di ratto, Ø 2,4 mm, lunghezza
operativa 160 cm, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con endoscopi flessibili con canale operativo a
partire dal Ø di 2,8 mm

Pinza da presa a dente di ratto con ganascia a coccodrillo

110372-10 Pinza da presa a dente di ratto con ganascia a coccodrillo,
Ø 1,8 mm, lunghezza operativa 120 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2 mm

110374-10 Pinza da presa a dente di ratto con ganascia a coccodrillo,
Ø 2,4 mm, lunghezza operativa 160 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110372-10
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Cestelli

110402-10 Cestello, in acciaio inossidabile, con punta, Ø 2,4 mm,
apertura 30 mm, lunghezza operativa 170 cm, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con
endoscopi flessibili con canale operativo 
a partire dal Ø di 2,8 mm

110405-10 Idem, apertura 20 mm, lunghezza operativa 230 cm
110406-10 Idem, apertura 30 mm, lunghezza operativa 230 cm

110411-10 Cestello, in nitinol, senza punta, Ø 2,4 mm, apertura 20 mm,
lunghezza operativa 170 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110412-10 Idem, apertura 30 mm, lunghezza operativa 170 cm
110415-10 Idem, apertura 20 mm, lunghezza operativa 230 cm
110416-10 Idem, apertura 30 mm, lunghezza operativa 230 cm

110423-10 Cestello ERCP, ad un lume, Ø 2,4 mm,
lunghezza operativa 210 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con
endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 2,8 mm

110424-10 Idem, a doppio lume
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Anse da polipectomia

Caratteristiche particolari:
● A trefolo intrecciato

110220-10 Ansa da polipectomia ovale, Ø 30 mm, lunghezza
operativa 180 cm, attacco HF KARL STORZ, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2 mm

110221-10 Ansa da polipectomia ovale, Ø 30 mm, lunghezza operativa
230 cm, attacco HF KARL STORZ, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110222-10 Ansa da polipectomia ovale, Ø 20 mm, lunghezza operativa
230 cm, attacco HF standard, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110435-10 Ansa da polipectomia ovale, Ø 15 mm, lunghezza
operativa 210 cm, attacco HF standard, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110224-10 Idem, Ø 30 mm

110220-10
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Anse da polipectomia, sistema di recupero
per polipi

110446-10 Idem, Ø 20 mm, lunghezza operativa 210 cm

110225-10 Ansa da polipectomia asimmetrica, Ø 25 mm,
lunghezza operativa 230 cm, attacco HF standard,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 2,8 mm

110456-10 Ansa da polipectomia esagonale, Ø 20 mm,
lunghezza operativa 210 cm, attacco HF standard,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 2,8 mm

110300-10 Sistema di recupero per polipi,
con 4 scomparti, non sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi

110458-10 Idem, Ø 30 mm

110300-10

Anse da polipectomia

Sistema di recupero per polipi
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110213-05 Papillotomo, filiforme, ad un lume, lunghezza filo da taglio 25 mm,
inclusa impugnatura, lunghezza operativa 200 cm, attacco HF
standard, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego con
endoscopi flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2,2 mm

un lume doppio lume tre lumi
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Papillotomi

Caratteristiche particolari:
● Punta pre-curvata 
● Adatto per filo guida

(a doppio lume) 
● Estremità visibile a raggi X

110210-05 Papillotomo, filiforme, ad un lume, lunghezza filo da taglio 25 mm, inclusa
impugnatura, lunghezza operativa 200 cm, attacco HF KARL STORZ,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2,2 mm

110214-05 Papillotomo, filiforme, a doppio lume, lunghezza filo da taglio
20 mm, per filo guida 0,035", inclusa impugnatura, lunghezza
operativa 200 cm, attacco HF standard, sterile, monouso,
confezione da 5 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con
canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110215-05 Idem, lunghezza filo da taglio 25 mm
110216-05 Idem, lunghezza filo da taglio 30 mm

110211-05 Papillotomo, filiforme, a doppio lume, lunghezza filo da taglio 25 mm,
per filo guida 0,035", inclusa impugnatura, lunghezza operativa 200 cm,
attacco HF KARL STORZ, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per
impiego con endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 2,8 mm

110210-05

Un lume

Doppio lume
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Papillotomi

Caratteristiche particolari:
● Punta pre-curvata 
● Adatto per filo guida

(a doppio lume) 
● Estremità visibile a raggi X

110311-10 Idem, lunghezza taglio 25 mm
110312-10 Idem, lunghezza taglio 30 mm

110217-05 Papillotomo, filiforme, a tre lumi, lunghezza filo da taglio 20 mm,
per filo guida 0,035", inclusa impugnatura, lunghezza operativa
200 cm, attacco HF standard, sterile, monouso, confezione 
da 5 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110219-05 Idem, lunghezza taglio 30 mm
110218-05 Idem, lunghezza taglio 25 mm

110320-10 Papillotomo, filiforme, a tre lumi, lunghezza estremità
distale 7 mm, lunghezza taglio 20 mm, per filo guida da
0,035", inclusa impugnatura, lunghezza operativa 210 cm,
attacco HF standard, sterile, monouso, confezione 
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con
canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110321-10 Idem, lunghezza taglio 25 mm
110322-10 Idem, lunghezza taglio 30 mm

110310-10 Papillotomo, filiforme,a doppio lume, lunghezza estremità 
distale 7 mm, lunghezza taglio 20 mm, per filo guida da 0,035", inclusa
impugnatura, lunghezza operativa 210 cm, attacco HF standard,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110330-10 Papillotomo ad ago, a doppio lume, Ø 2,4 mm, lunghezza
calibrabile ago da 3 a 5 mm, inclusa impugnatura, lunghezza
operativa 210 cm, attacco HF standard, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110331-10 Papillotomo ad ago, a tre lumi, Ø 2,4 mm, lunghezza
calibrabile ago da 3 a 5 mm, inclusa impugnatura, lunghezza
operativa 210 cm, attacco HF standard, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

Tre lumi

Doppio lume

Tre lumi

Doppio lume

110331-10
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Aghi per iniezione

Caratteristiche particolari:
● Anello di sicurezza per evitare perforazioni del canale
● Lunghezza dell’ago costante grazie al dispositivo di arresto

della vite
● Adatto anche per il tessuto delicato della mucosa

grazie all’affilatura 21°

110230-10 Ago per iniezione, in tubo in materiale sintetico,
Ø ago 0,7 mm, lunghezza ago 6 mm, lunghezza
operativa 180 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,6 mm

110231-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm

110232-10 Ago per iniezione, in tubo in materiale sintetico,
Ø ago 0,9 mm, lunghezza ago 6 mm, lunghezza
operativa 180 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2,6 mm

110233-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm

110230-10

110234-10 Ago per iniezione, in tubo in materiale sintetico, 
Ø tubo 2,4 mm, Ø ago 0,64 mm, lunghezza ago 4 mm, 
lunghezza operativa 160 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili 
con canale operativo a partire dal Ø di 2,8 mm

110235-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm
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Spazzole per citologia

Caratteristiche particolari:
● Testina sferica per la chiusura del tubo

110240-10

110240-10 Spazzola per citologia, lunghezza operativa 180 cm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 2 mm

110241-10 Spazzola per citologia, lunghezza operativa 230 cm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 2,8 mm

110242-10 Spazzola per citologia, Ø 1,8 mm, lunghezza
operativa 120 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2 mm
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Catetere ERCP e sonde a spruzzo

Caratteristiche particolari:
● Adatto per filo guida (catetere ERCP)
● Estremità visibile a raggi X (catetere ERCP)
● Mandrino per evitare la torsione durante l’introduzione 

(catetere ERCP e sonde a spruzzo)

110260-05

110260-05 Catetere ERCP, filiforme, con anello per raggi X, con doppio
attacco LUER-Lock e madrino, per filo guida 0,035",
lunghezza operativa 200 cm, sterile, monouso, confezione
da 5 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo a partire dal Ø di 2 mm

110261-10 Sonda a spruzzo, nebulizzazione assiale, lunghezza
operativa 180 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo a partire dal Ø di 2 mm

110262-10 Idem, lunghezza operativa 230 cm
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Filo guida

Caratteristiche particolari:
● Ben visibile ai raggi X della spirale in acciaio inossidabile
● La spirale non si attacca e ha una buona scorrevolezza

grazie alla sua superficie LubriSkin™

110970-05

110970-05 Filo guida 0,035", punta retta flessibile, altro
lato rigido, rivestimento in PTFE, in dispenser,
lunghezza 300 cm, sterile, monouso,
confezione da 5 pezzi
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Blocca-morso e tappo di chiusura

Caratteristiche particolari:
● Laccio in gomma per il fissaggio
● Manipolazione successiva nella cavità orale 

grazie ad aperture laterali

110250-100 Blocca-morso, verde scuro, con laccio in gomma,
non sterile, monouso, confezione da 100 pezzi

110100-100 Tappo di chiusura, per canale operativo, 
non sterile, monouso, confezione da 100 pezzi

110251-100 Blocca-morso, con fascetta elastica, non
sterile, monouso, confezione da 100 pezzi

110252-100 Blocca-morso, con fascetta elastica, pediatrico,
non sterile, monouso, confezione da 100 pezzi

2-
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110250-100

110251-100

110252-100



Spazzole di pulizia

6-
16

1

59GE-MTP 17

110910-50

110910-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia,
lunghezza 220 cm, Ø spazzola 5 mm, non sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo dal Ø da 2,8 a 4,2 mm

110915-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia,
lunghezza 220 cm, Ø spazzola 3 mm, non sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo dal Ø da 2 a 2,3 mm

110917-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia,
lunghezza 220 cm, Ø spazzola 1,5 mm, non sterile,
monouso, confezione da 50 pezzi, per impiego con
endoscopi flessibili con canale operativo dal Ø di 1,2 mm

110920-10 Sonda di pulizia, floccata, lunghezza 200 cm, non
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 1,2 mm
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Spazzole di pulizia

Caratteristiche particolari:
● Il nuovo portfolio di spazzole KARL STORZ è

stato omologato relativamente alla sua efficienza
in base ai regolamenti vigenti e alle norme
applicabili. 
Quest’attestazione si riferisce all’impiego con
endoscopi KARL STORZ

● Nelle spazzole per pulizia per canali operativi da
1,2 a 1,5 mm la testina distale viene sostituita da
una testina all’estremità distale.

● Il box distributore include singole confezioni
perforate 

● Ready for use

110930-50 Spazzola per pulizia, lunghezza 90 cm, Ø spazzola
1,7 mm, non sterile, monouso, confezione da 50 pezzi,
per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo dal Ø da 1,2 a 1,5 mm

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 1,2 a 1,5 mm:

110931-50 Idem, lunghezza 125 cm
110932-50 Idem, lunghezza 200 cm

Estremità prossimale:

Estremità distale:
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Spazzole di pulizia

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

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 2,0 a 2,3 mm:

110941-50 Idem, lunghezza 120 cm
110942-50 Idem, lunghezza 160 cm

110950-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, lunghezza
120 cm, Ø spazzola 3,2 mm, non sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo dal Ø da 2,6 a 3,0 mm

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 2,6 a 3,0 mm:

110951-50 Idem, lunghezza 165 cm
110952-50 Idem, lunghezza 250 cm

110960-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, lunghezza
140 cm, Ø spazzola 4,5 mm, non sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi, per impiego con endoscopi
flessibili con canale operativo dal Ø da 3,2 a 4,2 mm

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 3,2 a 4,2 mm:

110961-50 Idem, lunghezza 190 cm
110962-50 Idem, lunghezza 230 cm

Estremità prossimale:

Estremità distale:
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Spazzole per valvola 

110921-100 Spazzola per valvola, Ø spazzola 10 mm, lunghezza
spazzola 35 mm, con anello per pollice per la spazzolatura
delle sedi della valvola, non sterile, monouso, confezione
da 100 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili

110922-100 Spazzola per valvola, su due lati, Ø spazzola 10 mm
e 5 mm, lunghezza spazzola 33 mm e 20 mm, con
anello per pollice per la spazzolatura delle sedi 
della valvola, non sterile, monouso, confezione 
da 100 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili

110922-100

110921-100

2-
20
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Aghi per pneumoperitoneo sec. VERESS

Caratteristiche particolari:
● A scelta attacco LUER-Lock maschio o femmina

sul rubinetto a tre vie (020180-01, 020190-01)

020180-10 Ago per pneumoperitoneo sec. VERESS, rubinetto
d’insufflazione con LUER-Lock maschio e LUER-
Lock femmina, lunghezza 120 mm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

020181-10 Ago per pneumoperitoneo sec. VERESS,
lunghezza 120 mm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

020190-10 Ago per pneumoperitoneo sec. VERESS,
rubinetto d’insufflazione con LUER-Lock maschio
e LUER-Lock femmina, lunghezza 150 mm, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi

020180-10
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Valvole trocar
Misura 6 e 11 mm

021108-05 Valvola trocar, misura 6 mm, sterile, monouso,
confezione da 5 pezzi, per impiego con cannule
di misura 6 mm

021109-05 Valvola trocar, misura 11 mm, sterile,  monouso,
confezione da 5 pezzi, per impiego con cannule
di misura 11 mm

Caratteristiche particolari:
● Le valvole monouso riducono il peso totale

del trocar rispetto alle valvole riutilizzabili 

Valvole trocar di misura 6 mm, per impiego con sistemi ottici e strumenti di misura 5 mm e 5,5 mm
Valvole trocar di misura 11 mm, per impiego con sistemi ottici e strumenti di misura 10 mm
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Guarnizioni valvola per cannule

021199-10 Guarnizione valvola, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi,
codice colore: verde

021099-10 Guarnizione valvola, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi,
codice colore: blu

Per impiego con cannula di misura 2,5 mm, 11603 G5
Misura 2,5 mm

Misura 3,5 mm
Per impiego con cannula di misura 3,5 mm, 30114 G5, 30114 G6 e 30114 RT

021299-10 Guarnizione valvola, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi,
codice colore: nero

Misura 6 mm
Per impiego con cannule di misura 6 mm, 30160 G5, 30160 G6, 30160 RT
e guarnizione S-PORT® 23030 SA

30160 G5

11603 G5

30114 G5
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Guarnizioni valvola per cannule

021499-10 Guarnizione valvola, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi,
codice colore: blu

021399-10 Guarnizione valvola, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi,
codice colore: verde

Per impiego con cannula di misura 11 mm, 30103 G6
Misura 11 mm

Misura 13,5 mm
Per impiego con cannula di misura 13,5 mm, 30108 G6

30103 G6

30108 G6
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Inserti forbici con camicia esterna
Misura 5 mm

unipolare

Per impiego con impugnature c senza dispositivo di arresto
(ad es. 33151) in combinazione con trocar di misura 6 mm

● Confezionati singolarmente in distributore da 10
● “Single-use meets reusable”: combinazione di

forbici monouso e di impugnature riutilizzabilii

Caratteristiche particolari: 
● Sempre prima applicazione: le lame delle forbici

sono sempre affilate
● Confezione sterile per un impiego immediato in

sala operatoria
● Compatibili con tutte le impugnature

della serie c

34310 MA-D

33151

34310 MA-D Inserto forbici c con camicia esterna, curvo,
entrambe le ganasce mobili, ganasce a cucchiaio,
misura 5 mm, lunghezza 36 cm, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

34310 MS-D Inserto forbici c sec. METZENBAUM
con camicia esterna, curvo, entrambe le ganasce
mobili, misura 5 mm, lunghezza 36 cm, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi
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26167 KRS Inserto bisturi, non sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi

26167 KRS

26167 DRS

Per impiego con bisturi per piloro, misura 3 mm, lunghezza 10 cm, 26167 DRS

Inserto bisturi
per pilorotomia



71LAP-MTP 9 B

3-
20

Cuscinetti preriscaldamento endoscopio

100120-15 Cuscinetto preriscaldamento endoscopi, 12 x 20 cm,
sterile, monouso, confezione da 15 pezzi

100121-10 Cuscinetto preriscaldamento endoscopi, 12 x 36 cm,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi

Per impiego con tutti gli endoscopi rigidi in commercio con una lunghezza
del sistema ottico adatta al cuscinetto

100120-15

100121-10
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Set tubi per insufflazione,
filtro per gas ed accessori

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazioni per i pazienti e per le unità
● Flusso di gas max. 50 l/min.
● Elemento preriscaldante del gas integrato ((37°C +/- 10%) per 031210-10

031200-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas, lunghezza 300 cm,
idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione da 10
pezzi, per impiego con unità di insufflazione con flusso di gas max.
di 50 l/min. (ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 e ENDOFLATOR® 50)

031122-25 Filtro per gas, connettori ISO, idrofobo da entrambi i lati, sterile,
monouso, confezione da 25 pezzi, per impiego con unità
di insufflazione con flusso di gas max. di 50 l/min.
(ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 e ENDOFLATOR® 50)

031210-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas, lunghezza 300 cm,
riscaldabile, idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOFLATOR® 50

Per impiego con ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40
e ENDOFLATOR® 50

031122-25

031200-10

031210-10
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Set tubi per insufflazione,
filtro per gas ed accessori

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazioni per i pazienti

e per le unità
● Due attacchi per tubi lato paziente per un maggiore

flusso di gas fino a 20 l/min. con LUER-Lock
● Utilizzo con un solo attacco per tubo tramite clamp

031622-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas, lunghezza 400 cm,
due attacchi per tubo dal lato paziente, idrofobo da entrambi i lati,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con unità
di insufflazione con flusso di gas max. di 30 l/min. (ENDOFLATOR®

elettronico, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40 e
ENDOFLATOR® 50)

Per impiego con ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 e ENDOFLATOR® 50

031622-10
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Set tubi per insufflazione,
filtro per gas ed accessori

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazioni per i pazienti e per le unità
● Flusso di gas max. 30 l/min.

Per impiego con ENDOFLATOR® elettronico e THERMOFLATOR®

031222-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas, lunghezza 320 cm,
idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione da 10
pezzi, per impiego con unità di insufflazione con flusso di gas
max. di 30 l/min. (ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®)
incluso: 
10x Filtro per gas con tubo di insufflazione, sterile
Adattatore con tubo
Adattatore

031222-10

Accessori

031822-01 Adattatore, con tubo da 15 cm, non sterile, per impiego
con filtri 031122-25 e 031222-10 in combinazione
con unità di insufflazione senza connettore ISO

031922-10 Adattatore, misura 15M/22M, non sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con filtri 031122-25 e 031222-10
per THERMOFLATOR® quando si utilizza il dispositivo
di riscaldamento OPTITHERM®
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Set tubi per insufflazione,
filtro per gas ed accessori

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazione per i pazienti

e per le unità
● Possibilità di attacco dal lato del paziente o dell’apparecchio

031121-10 Filtro per gas, con tubo dal lato del paziente e LUER-Lock
maschio, idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con unità di insufflazione
con flusso di gas max. di 10 l/min. (ARTHROFLATOR®,
ENDOFLATOR® di CO2, ENDOFLATOR® elettronico,
ENDOFLATOR® di N2O e LAPAROFLATOR®)

031221-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas,
lunghezza 300 cm, LUER-Lock maschio e femmina,
idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con unità di insufflazione con
flusso di gas max. di 10 l/min. (ARTHROFLATOR®,
ENDOFLATOR® di CO2, ENDOFLATOR® elettronico,
ENDOFLATOR® N2O e LAPAROFLATOR®)

Per impiego con ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® di CO2, ENDOFLATOR® elettronico,
ENDOFLATOR® di N2O e LAPAROFLATOR®

031121-10
031221-10
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Aspirazione di fumi
Set tubi

Per impiego con S-PILOT®

Caratteristiche particolari:
● Attacco per un secondo tubo di aspirazione

per aspirazione parallela di fluidi
● Clamp a rullo per la regolazione della pressione

di aspirazione di fumi e di gas

031447-10 Set tubi per aspirazione di fumi, gas e liquidi, con attacco
per un secondo tubo di aspirazione, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con S-PILOT®, per
laparoscopia

031447-10
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Aspirazione di fumi
Filtro fumi

031111-10 Filtro fumi, non sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi

Per impiego con S-PILOT®

031111-10

Caratteristiche particolari:
● Filtraggio max. di 99,9999 %
● Riduzione per paziente e per l’équipe di sala operatoria

dei rischi da virus, batteri e sostanze pericolose
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Aspirazione di fumi
Filtro fumi

Per impiego con trocar con attacco LUER-Lock

Caratteristiche particolari:
● Filtraggio max. di 99,9999 %
● Riduzione per paziente e per l’équipe di sala operatoria

dei rischi da virus, batteri e sostanze pericolose

031110-10 Set filtro fumi, con tubo da 50 cm, con LUER-Lock
maschio, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con trocar con attacco LUER-Lock

031110-10
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030238-10

030138-10

Caratteristiche particolari:
● Contrassegno colorato

(blu=irrigazione, rosso=aspirazione)

030138-10 Impugnatura di irrigazione/aspirazione, con tubo di aspirazione
e cannula di irrigazione/aspirazione, sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con set tubi di irrigazione con tubo in silicone
dal lato paziente, Ø interno 5 mm

030238-10 Impugnatura di irrigazione/aspirazione, con tubo di
irrigazione e aspirazione, cannula di irrigazione/aspirazione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con
sacche di liquido di irrigazione (senza pompa)

Impugnature di irrigazione/aspirazione con tubo di aspirazione

5-
16

1

Impugnature di irrigazione/aspirazione
e cannule di irrigazione/aspirazione

Pompe di aspirazione e irrigazione per impiego con impugnature di irrigazione/aspirazione e cannule
di irrigazione/aspirazione: consultare il catalogo di LAPAROSCOPIA IN CHIRURGIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA



80 LAP-MTP 18 B

5-
16

1

030903-10

Impugnature di irrigazione/aspirazione
e cannule di irrigazione/aspirazione

030903-10 Cannula di irrigazione/aspirazione, Ø 3 mm,
lunghezza 250 mm, 4 aperture, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con impugnature
di irrigazione/aspirazione 030138-01 e 030238-01

030905-10 Cannula di irrigazione/aspirazione, Ø 5 mm, lunghezza
450 mm, 16 aperture, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con impugnature
di irrigazione/aspirazione 030138-01 e 030238-01

030910-10 Cannula di irrigazione/aspirazione, Ø 10 mm, lunghezza
330 mm, 16 aperture, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con impugnature
di irrigazione/aspirazione 030138-01 e 030238-01

Cannule di irrigazione/aspirazione

030905-10

030910-10

Pompe di aspirazione e irrigazione per impiego con impugnature di irrigazione/aspirazione e cannule
di irrigazione/aspirazione: consultare il catalogo di LAPAROSCOPIA IN CHIRURGIA, GINECOLOGIA, UROLOGIA
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031219-10 Set completo di tubi, con due cannule
per punzione, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con impugnatura retta
37112 A ed impugnatura a forma di pistola 37113 A
in combinazione con ENDOMAT® LC SCB

031218-10 Set completo di tubi, con due cannule di punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per
impiego con impugnatura retta 37112 A ed
impugnatura a forma di pistola 37113 A
in combinazione con ENDOMAT® sec. HAMOU®

26 3310 20, per laparoscopia

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 oppure ENDOMAT® LC SCB

031218-10 031219-10
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031133-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con impugnatura retta 37112 A
ed impugnatura a forma di pistola 37113 A

031134-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, 
per impiego con impugnatura retta 37112 A ed impugnatura
a forma di pistola 37113 A, in combinazione con tubo
in silicone dal lato del paziente, Ø interno 5 mm

031233-10 Set tubi, extra lungo, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con impugnatura retta 37112 A,
ed impugnatura a forma di pistola 37113 A

031132-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con impugnatura 30810

Per impiego con impugnatura 30810 oppure per impugnatura retta 37112 A,
impugnatura a forma di pistola 37113 A

031132-10

031133-10

031134-10

031233-10
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031524-10 Set tubi per irrigazione, FC, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

Per impiego con ENDOMAT® SELECT oppure ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
26 3311 20-1

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031524-10 

030647-10 Set tubi per aspirazione, DS, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

SELECT

030647-10
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030547-01

031524-10

Per impiego con ENDOMAT® SELECT oppure ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030547-01 Set tubi per aspirazione, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRA-LARGE, non sterile, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031524-10 Set tubi per irrigazione, FC, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT
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Set tubi
Set tubi di irrigazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità LAP)

031118-10 Set tubi, con due cannule per punzione, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20, per laparoscopia

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 oppure LAPAROMAT

031141-10 Set tubi, con due attacchi Care-Lock®*, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20, per laparoscopia

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH

031118-10 031141-10
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031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità LAP)

031168-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule
per punzione, sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20, per laparoscopia,
in combinazione con tubo per paziente 031162-10

Per impiego con ENDOMAT® sec.HAMOU® 26 3310 20

031168-10

031162-10
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Set tubi
Adattatore

031136-10 Adattatore, con tubo di aspirazione, attacco
LUER-Lock ed oliva per tubo, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con
impugnatura di aspirazione e irrigazione
sec. CADIERE 38112 C

031135-10 Adattatore, con attacco LUER-Lock e oliva
per tubo per aspirazione e irrigazione, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con impugnatura di aspirazione e irrigazione
sec. CADIERE 38112 C

Per impiego con impugnatura di aspirazione e irrigazione sec. CADIERE 38112 C

031135-10 031136-10
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Sacche di estrazione

040141-05 Sacca di estrazione, Ø apertura 11 cm, volume 1500 ml,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego
con trocar di misura 10 mm

040142-05 Sacca di estrazione, Ø apertura 10 cm, volume 800 ml,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego
con trocar di misura 10 mm

040143-05 Sacca di estrazione, Ø apertura 6 cm, volume 200 ml,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego
con trocar di misura 10 mm

Caratteristiche particolari:
● Una sacca di estrazione preconfezionata

con un ausilio di introduzione: posizionamento
tramite trocar di 10 mm

● Dopo la rimozione dell’ausilio di introduzione, 
il trocar non viene bloccato, ma può essere
utilizzato per altri strumenti

● Filo di memoria per apertura e chiusura 
della sacca di estrazione

● Materiale trasparente
● Per agevolare l’estrazione della sacca

si consiglia l’estrattore sec. KÖCHLI

040142-05

040141-05

040143-05



89LAP-MTP 27 B

5-
16

1

Sacca di estrazione ENDOBAG

040164-05 Sacca di estrazione ENDOBAG, volume operativo
260 ml, volume di riempimento 62 ml, apertura
operativa Ø 10 cm, lunghezza contenitore 35 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego
con trocar di misura 10 mm

040165-05 Sacca di estrazione ENDOBAG, volume operativo
200 ml, volume di riempimento 53 ml, apertura
operativa Ø 7 cm, lunghezza contenitore 20 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego
con trocar di misura 10 mm

040164-05
040165-05

Caratteristiche particolari:
● Una sacca di estrazione preconfezionata 

con un ausilio di introduzione: posizionamento
tramite trocar da 10 mm

● Dopo la rimozione dell’ausilio di introduzione,
il trocar non viene bloccato, ma può essere
utilizzato per altri strumenti

● Filo di memoria per apertura e chiusura 
della sacca di estrazione

● Il diametro ridotto della sacca di estrazione
ENDOBAG ne agevola l’estrazione attraverso
l’incisione

● Materiale trasparente
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Sacca di estrazione TRAPBAG
con chiusura a nassa

040343-05 Sacca di estrazione TRAPBAG, Ø apertura 6 cm, volume 200 ml,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego con trocar
di misura 10 mm

Caratteristiche particolari:
● Una sacca di estrazione preconfezionata

con un ausilio di introduzione: posizionamento
tramite trocar di 10 mm

● Dopo la rimozione dell’ausilio di introduzione,
il trocar non viene bloccato, ma può essere
utilizzato per altri strumenti

● Chiusura a nassa
● Filo di memoria per apertura e chiusura della

sacca di estrazione
● Materiale trasparente

040343-05



91LAP-MTP 29 B

5-
16

1

MiniTwin TRAPBAG
Mini sacche di estrazione

040302-05 MINITWIN TRAPBAG, 2 mini sacche di estrazione, Ø apertura 3 cm,
volume 20 ml, sterile, monouso, confezione da 5 pezzi, per impiego
con trocar di misura 10 mm

040302-05

Caratteristiche particolari:
● Due sacche di estrazione preconfezionate 

con ausilio di introduzione a due step:
posizionamenteo separato tramite trocar 
di 10 mm

● Chiara distinzione ottica della sacca per la
differenziazione delle prove bioptiche

● Chiusura a nassa
● Filo di memoria per apertura e chiusura della

sacca di estrazione



92 LAP-MTP 30 B

Accessori per ROTOCUT G1/G2
Bisturi morcellatore, membrana per valvola

091112-05 Bisturi morcellatore, Ø 11 mm, lunghezza operativa 9,5 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi,
codice colore: rosso

091115-05 Bisturi morcellatore, Ø 15 mm, lunghezza operativa 9,5 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi,
codice colore: nero

Caratteristiche particolari:
● Contrassegno colorato per una distinzione del bisturi 

e della camicia esterna
● Sempre prima applicazione, il bisturi rimane affilato
● Lunghezza operativa supplementare per pazienti

adiposi

091112-05

091115-05

091122-05 Bisturi morcellatore, Ø 11 mm, lunghezza operativa 12,5 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi,
codice colore: rosso

26720 P Membrana per valvola, confezione da 10 pezzi

091125-05 Bisturi morcellatore, Ø 15 mm, lunghezza operativa 12,5 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi,
codice colore: nero

Per impiego con morcellatori ROTOCUT G1/G2 26721 RC, 26723 RC e 26725 RC

26721 RC
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Parti di ricambio ed accessori
Ferma-ottica

30160 CS Ferma-ottica, misura 6 mm, sterile,
monouso, confezione da 12 pezzi

30117 CS Ferma-ottica, misura 3,9 mm, sterile,
monouso, confezione da 12 pezzi

Per impiego con sistemi ottici di Ø 3,3 mm e cannula ENDOTIP
di misura 3,9 mm, 30117 T2

Misura 3,9 mm

Misura 6 mm
Per impiego con sistemi ottici di Ø 5 mm e cannule ENDOTIP di misura 6 mm,
30160 TK, 30160 TM, 30120 T8 e 30120 T9

30117 T2

30160 TM
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Parti di ricambio ed accessori
Ferma-ottica

30103 CS Ferma-ottica, misura 11 mm, sterile,
monouso, confezione da 12 pezzi

Misura 11 mm
Per impiego con sistemi ottici di Ø 10 mm e cannule ENDOTIP di misura 11 mm,
30103 TM e 30103 T6

30103 TM
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Parti di ricambio ed accessori
Drappo sterile

23030 FA Drappo sterile, Vi-Drape® di MCD, 90 x 90 cm,
misura apertura 7 cm, sterile, confezione
da 10 pezzi

Per impiego con S-PORT®, sistema di accesso per chirurgia
a singolo portale 23030 PA

23030 PA

23030 FA
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Parti di ricambio ed accessori
Ansa di ricambio SUPRALOOP, bipolare

26183 NC Ansa di ricambio SUPRALOOP, bipolare,
120 x 85 mm, non sterile, monouso,
per impiego con impugnatura 26183 NA
e camicia esterna 26183 MB

26183 ND Ansa di ricambio SUPRALOOP, bipolare,
200 x 150 mm, non sterile, monouso,
per impiego con impugnatura 26183 NA
e camicia esterna 26183 MB

26183 NC

Per impiego con impugnatura 26183 NA e camicia esterna 26183 MB

Per ulteriori anse ed elettrodi consultare il capitolo 7 GINECOLOGIA

bipolare

26183 MB
26183 NA
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Parti di ricambio ed accessori
Ansa di ricambio SUPRALOOP sec. BRUCKER/MESSROGHLI, unipolare

26183 MC Ansa di ricambio SUPRALOOP, unipolare,
120 x 85 mm, non sterile, monouso,
per impiego con impugnatura 26183 MA
e camicia esterna 26183 MB

26183 MD Ansa di ricambio SUPRALOOP, unipolare,
200 x 150 mm, non sterile, monouso,
per impiego con impugnatura 26183 MA
e camicia esterna 26183 MB

26183 MC

Per impiego con impugnatura 26183 MA e camicia esterna 26183 MB

26183 MB
26183 MA

unipolare

Per ulteriori anse ed elettrodi consultare il capitolo 7 GINECOLOGIA
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Ansa da polipectomia

26159 LC Ansa di ricambio, unipolare, 5 Charr., lunghezza 34 cm,
non sterile, monouso, per impiego con ansa
da polipectomia sec. BETTOCCHI®

26159 LC

Per impiego con ansa da polipectomia sec. BETTOCCHI®

unipolare
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Elettrodi unipolari 
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie al contrassegno verde

per 15 Charr.

011010-10

Per impiego con resettoscopi da 15 Charr.

unipolare

011010-10 Ansa da taglio unipolare, 2 aste di guida, 15 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elemento operativo 26053 EB,
codice colore: verde
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Elettrodi unipolari 
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato bianco per 19/22 Charr.
● Applicazione monouso, nessun fenomeno 

di usura

011220-10

Per impiego con camicie per resettoscopio da 22 Charr.

unipolare

011220-10 Ansa da taglio unipolare, angolata, 1 asta di guida, 22 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 26055 E e 27054 E,
codice colore: bianco

011223-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, puntuto, 1 asta di guida,
22 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per
impiego con elementi operativi 26055 E e 27054 E,
codice colore: bianco

011224-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 3 mm, 1 asta
di guida, 22 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26055 E e 27054 E,
codice colore: bianco
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Elettrodi unipolari 
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo per 24/26 Charr.
● Applicazione monouso, nessun fenomeno 

di usura

011110-10

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

unipolar

011110-10 Ansa da taglio unipolare, angolata, 1 asta di guida, 24/26 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con
elementi operativi 26050 D/E e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011111-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, puntuto, 1 asta di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26050 D/E e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011112-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 3 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011113-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 5 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo
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Elettrodi unipolari 
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo per 24/26 Charr.
● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

011110-10

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

unipolare

011118-10 Ansa da taglio unipolare, ad asse longitudinale, 1 asta
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011119-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, cilindrico, Ø 3 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011120-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, cilindrico, Ø 5 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011121-10 Elettrodo VAPORCUT®, unipolare, larghezza di banda
1,2 mm, 1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi
operativi 26050 D/E e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011122-10 Elettrodo ad ago per coagulazione unipolare, angolato,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E,
codice colore: giallo
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bipolare
NaCl

Elettrodi bipolari
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Facile distinzione del prodotto grazie al

contrassegno verde da 15 Charr.
●● Applicazione monouso, nessun fenomendo 

di usura

Per impiego con camicie per resettoscopio da 15 Charr.

011050-10

011050-10 Ansa da taglio bipolare, 2 aste di guida, 15 Charr., sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con elemento
operativo 26053 EB,
codice colore: verde
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bipolare
NaCl
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Elettrodi bipolari
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie al contrassegno

bianco per 19/22 Charr.
●● Applicazione monouso, nessun fenomeno 

di usura

Per impiego con camicie per resettoscopio da 19/22 Charr.

011250-10

011250-10 Ansa da taglio bipolare, 2 aste di guida, 22 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 26055 EB e 27054 EB,
codice colore: bianco

011251-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, puntuto, 2 aste
di guida, 22 Charr., sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26055 EB
e 27054 EB,
codice colore: bianco

011252-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, sferico, 2 aste
di guida, 22 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi
26055 EB e 27054 EB,
codice colore: bianco
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Elettrodi bipolari
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo o giallo-arancione per 24/26 Charr.
●● Di applicazione universale per sistemi ottici 12° e 30°
●● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

011160-10

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

bipolare
NaCl

5-
16

1

011160-10 Ansa da taglio bipolare, 2 aste di guida, 24/26 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 26040 DB/EB e 27040 DB/EB,
sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA e sistemi ottici 30°
26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo

011161-10 Ansa da taglio bipolare, piccola, 2 aste di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26040 DB/EB
e 27040 DB/EB, sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA
e sistemi ottici 30° 26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo

011163-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, puntuto, 2 aste
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi
26040 DB/EB e 27040 DB/EB, sistemi ottici 12°
26105 FA/27005 FA e sistemi ottici 30° 26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo

011162-10 Ansa da taglio bipolare, ad asse longitudinale, 2 aste
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26040 DB/EB
e 27040 DB/EB, sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA
e sistemi ottici 30° 26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo-arancione

011156-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, sferico, 2 aste
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26040 DB/EB
e 27040 DB/EB, sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA e sistemi
ottici 30° 26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo
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Aghi di punzione

Per impiego con camicie operative 11510 KD/KE/KI e sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11510 A

Per impiego con camicia operativa 11540 KEK e sistema ottico
miniaturizzato a visione rettilinea 11540 AA

11510 KC Ago di punzione, Ø 0,6 mm, lunghezza 26,5 cm,
monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego
con camicie operative 11510 KD/KE/KI

11510 KC

11540 KD Ago di punzione, Ø 0,9 mm, lunghezza 35 cm,
monouso, confezione da 6 pezzi, per impiego con
camicia operativa 11540 KEK

11540 KD

11540 KEK

11510 KD
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Tuohy-Borst

Connettore a Y Tuohy-Borst

11510 V

11510 V Connettore a Y Tuohy-Borst, girevole, rubinetto
monouso, sterile, per monouso, confezione da 5 pezzi
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Strumenti per fetoscopia

Per impiego con pinza ottica da presa bipolare di misura 2,4 mm, 11540 FG

11540 FGE Inserto operativo, dentato, monouso,
confezione da 5 pezzi, per impiego con pinza
ottica da presa bipolare 11540 FG

11540 FG

11540 FGE

Per impiego con pinza da presa bipolare di misura 2,4 mm, 26167 FG

26167 FG

26167 FGE

26167 FGE Inserto operativo, dentato, monouso,
confezione da 5 pezzi, per impiego con pinza
da presa bipolare 26167 FG
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Accessori per prelievo di sangue

26207 M Microbisturi, per prelievo di sangue, monouso,
confezione da 20 pezzi, per impiego con sostegno
per bisturi 26206

Per impiego con sostegno per bisturi 26206

26206

26207 M
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Set tubi di insufflazione,
filtro per gas ed accessori

031123-10 Filtro per gas, per irrigazione di liquidi, con attacco
LUER-Lock maschio e LUER-Lock femmina, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con unità
di insufflazione con flusso di gas fino a un max. di 1 l/min.
(MICRO-HYSTEROFLATOR SCB sec. HAMOU®)

031123-10

Per impiego con MICRO-HYSTEROFLATOR SCB sec. HAMOU®
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

Caratteristiche particolari:
● L’attacco monoblocco impedisce di scambiare l’attacco

di irrigazione con quello per aspirazione
nell’impugnatura di irrigazione e di aspirazione

Per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH in combinazione
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 oppure HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031317-10 Set tubi, con attacco monoblocco, con tubo di irrigazione
e di aspirazione, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH in combinazione con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20 (attacco alla pompa solo con tubi
per pompa, set giornaliero 031167-01)

031417-10 Set tubi, con attacco monoblocco, con tubo di irrigazione
e di aspirazione, con due cannule di punzione, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con
isteroscopi compatti B.I.O.H.® 26252 BB/BH

031317-10 031417-10
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

Per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB 

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

031717-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule di punzione, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 031717-10
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Per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB 

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

031767-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB
in combinazione con tubi per paziente 031162-10 e 031262-10

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031767-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10

031262-10 Set tubi, con attacco monoblocco, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH in combinazione con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
(per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031267-01, 031767-01)

031262-10
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Set tubi
per aspirazione

031267-10 Set tubi, set giornaliero per aspirazione, non sterile,
confezione da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
(per impiego con set tubi 031262-10)

031267-10

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

Per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031262-10

031262-10 Set tubi, con attacco monoblocco, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH in combinazione con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
(per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031267-01, 031767-01)
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Per impiego con ENDOMAT® SELECT 

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento automatico del prodotto

e scelta della modalità tramite pompa

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031523-10 Set tubi per irrigazione, PC, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031523-10 030647-10

030647-10 Set tubi per aspirazione, DS, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® SELECT
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Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

030547-01

031523-10

030547-01 Set tubi per aspirazione, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRA-LARGE, non sterile, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031523-10 Set tubi per irrigazione, PC, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT
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Set tubi
Set tubi di irrigazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (blu)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità HYS)

031140-10 Set tubi, con due attacchi Care-Lock®*, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20,
per isteroscopia e HYSTEROMAT® II

031117-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule di punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20,
per isteroscopia e HYSTEROMAT® II

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 per isteroscopia e HYSTEROMAT® II 

031117-10 031140-10

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Set tubi
Tubi per pompa, set  giornaliero e tubo per paziente

031167-10

031167-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20, per isteroscopia e HYSTEROMAT® II,
in combinazione con tubo per paziente 031162-10

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (blu)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità HYS)

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 per isteroscopia e HYSTEROMAT® II 

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10
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Parti di ricambio ed accessori
Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”

100010-10 Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”,
per canali operativi per strumenti
da 3 a 7 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

Caratteristiche particolari:
● Per strumenti e cateteri da 3 a 7 Charr.

oppure da 4 a 10 Charr. 
● Per attacco LUER-Lock ed attacco ad oliva

● Apertura ad imbuto agevola l’introduzione
degli strumenti

● Per ginecologia, urologia e proctologia

Il cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal” per canale
operativo di un endoscopio serve per ridurre al minimo
il leak di liquidi o di gas. “Endoscopic Seal” è dotato di

LUER-Lock maschio estraibile e risulta, quindi, compati-
bile sia con attacco LUER-Lock femmina che con attacco
ad oliva.

100020-10 Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”,
per canali operativi per strumenti
da 4 a 10 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

5-
16

1





UROLOGIA

ELETTRODI UNIPOLARI
PER SISTEMI RESETTOSCOPIO  . . . . 125-129

ELETTRODI BIPOLARI
PER SISTEMI RESETTOSCOPIO  . . . . 130-133

FIBRE LASER,
BISTURI PER URETROTOMO  . . . . . . 134-135

STRUMENTI
PER PEDIATRIA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136

SONDE DI DILATAZIONE
E CATETERI, SONDE,
SPAZZOLA PER CITOLOGIA,
CESTELLI DI DORMIA  . . . . . . . . . . . . 137-139

SET TUBI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140-146

PARTI DI RICAMBIO
ED ACCESSORI  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

VIDEO-URETERO-RENOSCOPIO  . . . . . . . . 124
i



124 URO-MTP 2

4-
18

2

091271-06 Video-uretero-renoscopio FLEX-XC1, con meccanismo positivo
di angolazione, sterile, monouso, confezione da 6 pezzi, per
impiego con E-Box TP 012, E-Box TC 028, TELE PACK+ TP 101,
TELECAM C3 TC 100 
Direzione della visuale: 0°
Angolo di apertura visuale: 110°
Lunghezza operativa: 70 cm 
Ø esterno: 9 Charr.
Ø canale operativo: 3,5 Charr. 
Angolazione verso l’alto/il basso: 270°/270°

091279-06 Video-uretero-renoscopio FLEX-XC1, con meccanismo inverso
di angolazione, sterile, monouso, confezione da 6 pezzi,
per impiego con E-Box TP 012, E-Box TC 028, TELE PACK+ TP 101,
TELECAM C3 TC 100
Direzione della visuale: 0° 
Angolo di apertura visuale: 110° 
Lunghezza operativa: 70 cm 
Ø esterno: 9 Charr.
Ø canale operativo: 3,5 Charr.
Angolazione verso l’alto/il basso: 270°/270°

Video-uretero-renoscopio 

- Patienti altamenente contagiosi
- Cliniche senza un reparto di pulizia 
- Uso irregolare di endoscopi flessibili
- Come riserva per gli endoscopi riutilizzabili

Esempi di situazioni in cui si consiglia l’impiego di
endoscopi monouso:

Caratteristiche particolari:
● Chip CMOS e sorgente luminosa LED posizionati

sull’estremità distale dell’endoscopio
● Il prodotto viene fornito sterile ed è

immediatamente pronto per l’uso

i
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Elettrodi unipolari
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato bianco per 19/22 Charr.
● Applicazione monouso, nessun fenomeno 

di usura

Per impiego con camicie per resettoscopio da 22 Charr.

unipolare

011220-10

011220-10 Ansa da taglio unipolare, angolata, 1 asta di guida, 22 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 26055 E e 27054 E,
codice colore: bianco

011223-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, puntuto, 1 asta di
guida, 22 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26055 E e 27054 E,
codice colore: bianco

011224-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 3 mm,
1 asta di guida, 22 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi
operativi 26055 E e 27054 E,
codice colore: bianco
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Elettrodi unipolari
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Facile distinzione del prodotto grazie a

contrassegno colorato giallo per 24/26 Charr.
o marrone per 27/28 Charr.

● Applicazione monouso, nessun fenomeno 
di usura

011110-10

Per impiego con camicie per resettoscopio da 24/26 Charr. oppure 27/28 Charr.

unipolare

011110-10 Ansa da taglio unipolare, angolata, 1 asta di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011210-10 Idem, 27/28 Charr., per impiego con elementi operativi
27050 C/D/E, 
codice colore: marrone

011111-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, puntuto, 1 asta
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi
26050 D/E e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011211-10 Idem, 27/28 Charr., per impiego con elementi operativi
27050 C/D/E, 
codice colore: marrone

011112-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 3 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011212-10 Idem, 27/28 Charr., per impiego con elementi operativi
27050 C/D/E, 
codice colore: marrone

011113-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 5 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011213-10 Idem, 27/28 Charr., per impiego con elementi operativi
27050 C/D/E, 
codice colore: marrone



127URO-MTP 5 A

6-
16

1

Elettrodi unipolari
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo per 24/26 Charr.
● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

011110-10

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

unipolare

011118-10 Ansa da taglio unipolare, ad asse longitudinale, 1 asta
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011119-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, cilindrico, Ø 3 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011120-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, cilindrico, Ø 5 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26050 D/E
e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo

011121-10 Elettrodo VAPORCUT®, unipolare, larghezza di banda
1,2 mm, 1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi
operativi 26050 D/E e 27050 C/D/E,
codice colore: giallo
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Elettrodi unipolari
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo per 24/26 Charr.
● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

011114-10

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

unipolare

011114-10 Ansa da taglio unipolare, angolata, 2 aste di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 27040 D/E,
codice colore: giallo

011115-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, puntuto, 2 aste di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 27040 D/E,
codice colore: giallo

011116-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 3 mm,
2 aste di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi
operativi 27040 D/E,
codice colore: giallo

011117-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, sferico, Ø 5 mm,
2 aste di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi
operativi 27040 D/E,
codice colore: giallo
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Per impiego con camicie per resettoscopio da 24/26 Charr.

Elettrodi unipolari molto lunghi
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Facile distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo-blu per 24/26 Charr.
● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

unipolare

011240-10

011240-10 Ansa da taglio unipolare, angolata, 1 asta di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 27050 DP/EP,
codice colore: giallo-blu

011241-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, puntuto, 1 asta
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi 27050 DP/EP,
codice colore: giallo-blu

011242-10 Elettrodo di coagulazione unipolare, sferico, Ø 3 mm,
1 asta di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi
operativi 27050 DP/EP,
codice colore: giallo-blu
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bipolare
NaCl

Elettrodi bipolari 
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Facile distinzione del prodotto

grazie a contrassegno colorato bianco per 22 Charr.
●● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

011250-10

Per impiego con camicie per resettoscopio da 22 Charr.

011250-10 Ansa da taglio bipolare, 2 aste di guida, 22 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 26055 EB e 27054 EB,
codice colore: bianco

011251-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, puntuto, 2 aste di guida,
22 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26055 EB e 27054 EB,
codice colore: bianco

011252-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, sferico, 2 aste di guida,
22 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26055 EB e 27054 EB,
codice colore: bianco
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Elettrodi bipolari 
per sistemi resettoscopio

bipolare
NaCl

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo o giallo-arancione per 24/26 Charr.
●● Di applicazione universale per sistemi ottici 12° e 30°
●● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

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

011160-10
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011160-10 Ansa da taglio bipolare, 2 aste di guida, 24/26 Charr.,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 26040 DB/EB e 27040 DB/EB,
sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA e sistemi ottici
30° 26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo

011161-10 Ansa da taglio bipolare, piccola, 2 aste di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per
impiego con elementi operativi 26040 DB/EB e 27040 DB/EB,
sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA e sistemi ottici 30°
26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo

011162-10 Ansa da taglio bipolare, ad asse longitudinale, 2 aste
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con elementi operativi 26040 DB/EB
e 27040 DB/EB, sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA
e sistemi ottici 30° 26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo-arancione

011163-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, puntuto, 2 aste
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi
26040 DB/EB e 27040 DB/EB, sistemi ottici 12°
26105 FA/27005 FA e sistemi ottici 30° 26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo

011156-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, sferico, 2 aste
di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 26040 DB/EB e 27040 DB/EB,
sistemi ottici 12° 26105 FA/27005 FA e sistemi ottici 30°
26105 BA/27005 BA,
codice colore: giallo
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Elettrodi bipolari 
per sistemi resettoscopio

bipolare
NaCl

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno colorato

giallo o giallo-arancione per 24/26 Charr.
●● Di applicazione universale per sistemi ottici 12° e 30°
●● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

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

011167-10

011165-10 Ansa da taglio bipolare, Ø 0,30 mm, 2 aste di guida, 24/26
Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 27040 DB/EB, 
codice colore: giallo-arancione

011166-10 Ansa da taglio bipolare, rettangolare, ad asse longitudinale,
Ø 0,30 mm, 2 aste di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi operativi
27040 DB/EB, 
codice colore: giallo-arancione

011167-10 Ansa da taglio bipolare, ad asse longitudinale, Ø 0,30 mm,
2 aste di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con elementi operativi 27040 DB/EB,
codice colore: giallo-arancione

011168-10 Ansa da taglio bipolare, Ø 0,40 mm, 2 aste di guida,
24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elementi operativi 27040 DB/EB, 
codice colore: giallo

011169-10 Elettrodo di vapo-enucleazione bipolare, semisferico,
2 aste di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con elementi
operativi 27040 DB/EB,
codice colore: giallo



133URO-MTP 11 A

5-
16

1

bipolare
NaCl

Elettrodi bipolari molto lunghi 
per sistemi resettoscopio

Caratteristiche particolari:
● Distinzione del prodotto grazie a contrassegno

colorato giallo per 24/26 Charr.
● Applicazione monouso, nessun fenomeno 

di usura

011180-10

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

011180-10 Ansa da taglio bipolare, molto lunga, 2 aste di guida, 24/26
Charr., sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 27040 DO/EO,
codice colore: giallo

011181-10 Elettrodo di coagulazione bipolare, molto lungo, puntuto,
2 aste di guida, 24/26 Charr., sterile, monouso, confezione da
10 pezzi, per impiego con elementi operativi 27040 DO/EO,
codice colore: giallo

011182-10 Elettrodo di vaporizzazione bipolare, HALF MOON®,
molto lungo, sferico, 2 aste di guida, 24/26 Charr., sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con elementi operativi 27040 DO/EO,
codice colore: giallo
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Fibre laser

27 7502 77

27 7502 86 Set di fibre CALCULASE II
incluso:
3x Fibra CALCULASE II 230 μm, sterile, monouso
3x Fibra CALCULASE II 365 μm, sterile, monouso
3x Fibra CALCULASE II 600 μm, sterile, monouso

27 7502 77-P6 Fibra CALCULASE II 230 μm, lunghezza 300 cm,
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

27 7502 78-P6 Fibra CALCULASE II 365 μm, lunghezza 300 cm,
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

27 7502 79-P6 Fibra CALCULASE II 600 μm, lunghezza 300 cm,
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

Per impiego con CALCULASE II
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Bisturi per uretrotomo 
per sistemi uretrotomo ottico

Caratteristiche particolari:
● Sempre prima applicazione, nessun fenomeno 

di usura

091211-10 Bisturi per uretrotomo, rotondo, 2 aste di guida,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elemento operativo 27040 E
e sistema ottico 0° 27005 AA

091221-10 Bisturi per uretrotomo, rotondo, 1 asta di guida,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elemento operativo 27050 E
e sistema ottico 0° 27005 AA

091210-10 Bisturi per uretrotomo sec. SACHSE, retto, 2 aste
di guida, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elemento operativo 27040 E
e sistema ottico 0° 27005 AA

091220-10 Bisturi per uretrotomo sec. SACHSE, retto, 1 asta
di guida, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con elemento operativo 27050 E
e sistema ottico 0° 27005 AA

I bisturi non sono omologati per l’utilizzo con corrente HF.

Per impiego con elementi operativi 27040 E, 27050 E e sistema ottico 0° 27005 AA

091210-10
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Strumenti per pediatria

27030 M

27030 M Bisturi, triangolare, 3 Charr., monouso,
confezione da 6 pezzi

27030 N

27030 N Ago per iniezione, rigido, 3 Charr.,
monouso, confezione da 6 pezzi

unipolare

27030 EL

27030 EL Elettrodo ad uncino, unipolare, 3 Charr.,
monouso, confezione da 6 pezzi

Per impiego con cisto-uretroscopi pediatrici 27030 KA/KB
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Sonde di dilatazione e cateteri

27576 B – F 27577 A – G

Sonde di dilatazione FILIFORM 
per impiego con cateteri PHILIPS 27577
27576 B 3 Charr.
27576 C 4 Charr.
27576 D 5 Charr.
27576 E 6 Charr.
27576 F 7 Charr.

Cateteri PHILIPS 
per impiego con sonde di dilatazione 
FILIFORM 27576
27577 A 8 Charr.
27577 B 10 Charr.
27577 C 12 Charr.
27577 D 14 Charr.
27577 E 16 Charr.
27577 F 18 Charr.
27577 G 20 Charr.

27023 WU Catetere a palloncino, sterile, monouso, 3 Charr.
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Sonde, spazzola per citologia

27023 Y Spazzola per citologia, 3 Charr., non
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

27091 S Sonda guida, per l’introduzione tramite le cannule 27091 K/A,
confezione da 2 pezzi

27025 P Sonda guida, con estremità a bottone, 3 Charr.,
sterile, confezione da 10 pezzi

27025 P
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27023 TD

Cestelli di Dormia

27023 TH Cestello di Dormia, in nitinol, con punta, retto,
5 Charr., lunghezza 90 cm, a 4 fili, Ø cestello 16 mm,
sterile, monouso

27023 TD Cestello di Dormia, in nitinol, con punta,
elicoidale, 2,5 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fili,
Ø cestello 16 mm, sterile, monouso

27023 LD Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto,
2,5 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fili, Ø cestello
16 mm, sterile, monouso, confezione da 3 pezzi

27023 TF Cestello di Dormia, in nitinol, con punta,
elicoidale, 3 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fili,
Ø cestello 16 mm, sterile, monouso

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

27023 LF Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto,
3 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fili, Ø cestello
12 mm, sterile, monouso

27023 LB Cestello di Dormia, in nitinol, senza punta, retto,
1,9 Charr., lunghezza 120 cm, a 4 fili, Ø cestello
12 mm, sterile, monouso

Per impiego con uretero-renoscopi e cisto-uretroscopi
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

Per impiego con UROMAT E.A.S.I.® SCB

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

031717-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule di punzione, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 031717-10
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Per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB 

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031767-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di
punzione, sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB
in combinazione con tubi per paziente 031162-10 e
031262-10

031767-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10

031262-10 Set tubi, con attacco monoblocco, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH in combinazione con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
(per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031267-01, 031767-01)

031262-10
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Per impiego con ENDOMAT® SELECT

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento automatico del prodotto

e scelta della modalità tramite pompa

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031523-10 Set tubi per irrigazione, PC, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031523-10 031647-10

031647-10 Set tubi per aspirazione, BS, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

SELECT

030647-10

030647-10 Set tubi per aspirazione, DS, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

SELECT
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Set tubi
Set tubi per irrigazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato bianco

031142-10 Set tubi, con due attacchi Care-Lock®*, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT e UROPUMP

031128-10 Set tubi, con due cannule di punzione, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT e UROPUMP

Per impiego con UROMAT e UROPUMP

031128-10 031142-10

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato bianco

031161-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con
ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT
e UROPUMP in combinazione con tubo per paziente 031162-10

Per impiego con UROMAT e UROPUMP

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031161-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10



145URO-MTP 23 A

5-
16

Set tubi
per aspirazione

Per impiego con S-PILOT®

031457-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con S-PILOT®,
per urologia/ginecologia

031457-10
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Set tubi
per aspirazione

031347-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego
con UROMAT e CALCUSON

031347-10

Per impiego con UROMAT e CALCUSON
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Parti di ricambio ed accessori
Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”

Il cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal” per canale
operativo di un endoscopio serve per ridurre al minimo
il leak di liquidi o di gas. “Endoscopic Seal” è dotato di

LUER-Lock maschio estraibile e risulta, quindi, compati-
bile sia con attacco LUER-Lock femmina che con attacco
ad oliva.

100010-10 Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”,
per canali operativi per strumenti
da 3 a 7 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

Caratteristiche particolari:
● Per strumenti e cateteri da 3 a 7 Charr.

oppure da 4 a 10 Charr. 
● Per attacco LUER-Lock ed attacco ad oliva

● Apertura ad imbuto agevola l’introduzione
degli strumenti

● Per ginecologia, urologia e proctologia

100020-10 Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”,
per canali operativi per strumenti
da 4 a 10 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

5-
16

1
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Anelli in gomma per legatura

PRO-MTP 2
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25210 RL Anello in gomma per legatura, senza lattice,
confezione da 100 pezzi

25210 RP Anello in gomma per legatura, extra forte,
contiene lattice, confezione da 100 pezzi

25210 RP
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Ansa da polipectomia
per rettoscopia

25233 Legatura in filo metallico, monouso,
confezione da 25 pezzi, per impiego
con porta-legature 25731 e 25732

Per impiego con porta-legature 25731 e 25732

25732

25233
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Filtro per gas
per RECTOVISION®

Per impiego con MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®

e pompetta 40924

031123-10 Filtro per gas, per irrigazione di liquidi, con attacco
LUER-Lock maschio e LUER-Lock femmina, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con unità di
insufflazione con flusso di gas fino a un max. di 1 l/min.
(MICRO-HYSTEROFLATOR SCB sec. HAMOU®)

031123-10
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Per impiego con ENDOMAT® SELECT

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa

Set tubi
Set tubi di irrigazione 

031524-10 Set tubi per irrigazione, FC, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031524-10
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Caratteristiche particolari:
● Per strumenti e cateteri da 3 a 7 Charr.

oppure da 4 a 10 Charr. 
● Per attacco LUER-Lock ed attacco ad oliva

● Apertura ad imbuto agevola l’introduzione
degli strumenti

● Per ginecologia, urologia e proctologia

100020-10 Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”,
per canali operativi per strumenti
da 4 a 10 Charr., sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

Parti di ricambio ed accessori
Inserti spazzole e cappuccio di tenuta per il trattamento
videoassistito delle fistole

24514 A Inserto spazzola per fistole, Ø esterno 4 mm

24514 B Inserto spazzola per fistole, Ø esterno 4,5 mm

24514 C Inserto spazzola per fistole, Ø esterno 5 mm

Per impiego con spazzola per fistole 24514 e set per fistulectomia 24511

Inserti spazzole

Cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal”

24514

Il cappuccio di tenuta “Endoscopic Seal” per canale
operativo di un endoscopio serve per ridurre al minimo
il leak di liquidi o di gas. “Endoscopic Seal” è dotato di

LUER-Lock maschio estraibile e risulta, quindi, compati-
bile sia con attacco LUER-Lock femmina che con attacco
ad oliva.
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Strumentario
per il prelievo del tendine del quadricipite

ART-MTP 2
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Questo sistema è stato sviluppato in modo speciale per il prelievo del tendine
del quadricipite per una ricostruzione MPFL.

Caratteristiche particolari:
● Prelievo subcutaneo del quadricipite
● Profondità di prelievo controllabile
● Risultato estetico ottimale

Questo sistema è stato sviluppato in modo speciale per il prelievo del tendine del quadricipite
per una ricostruzione dei legamenti crociati anteriori.

Per impiego con impugnatura 28185 MH

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT

Caratteristiche particolari:
● Prelievo subcutaneo del tendine
● Profondità di prelievo controllabile

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 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

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

● Possibile prelievo con o senza blocco osseo
del tendine

● Risultato estetico ottimale

28185 MH
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Fili guida

Per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK
e 28760 SK

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT

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

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 GW-6

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 FW-6

28789 SK

28789 CD

Per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® PLUS 28789 CD
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Fili e fili guida

Per impiego con manipolo multifunzionale 28 7210 36
e mandrino di serraggio rapido 28 7210 33

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 ed alesatori
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,
alesatori a collare 28729 BLC – BLF ed alesatori
28729 GA – GE

28729 E

28729 D-6

28 7210 36

ART-MTP 4
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Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT
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Sistemi di portali
per l’artroscopia della spalla

28180 GO

28180 GDS

28180 GDS Set di guarnizioni, con cappuccio di tenuta,
non sterile, monouso, confezione da 5 pezzi,
per impiego con cannula 28180 GT

Per impiego con dilatatore 28180 GO

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT
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Sistemi di portali
per l’artroscopia della spalla
SPS – Secure Portal System

28179 DB Ago di punzione, Ø esterno 1,4 mm, Ø interno 1 mm,
lunghezza operativa 12 cm, non sterile, monouso,
per impiego con otturatore 28179 DO e filo guida
28179 DW

28179 DO Otturatore, non sterile, monouso, per impiego
con ago di punzione 28179 DB

28179 DW Filo guida, Ø 0,9 mm, lunghezza 30 cm, non sterile,
monouso, confezione da 6 pezzi

Ago di punzione

Otturatore

Per impiego con dilatatore 28179 DL ed impugnatura 28179 DF

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT

28179 DB

28179 DO

28179 DW

28179 DF

28179 DL
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1

Sistemi di portali
per l’artroscopia della spalla
SPS – Secure Portal System

28179 SA-6/SB-6
28179SD-6

28179 SA-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

28179 SD-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile,
monouso, confezione da 6 pezzi

Per impiego con dilatatori 28179 EB/EC/FB/FC, 
otturatori 28179 EO/EP/FO/FP e corpo cannula 28179 DG 
oppure 28179 OG in combinazione con set di guarnizioni 28179 GS

28179 EB/EC
28179 FB/FC

28179 EO/EP
28179 FO/FP

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT

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

28179 GS
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Sistemi di portali
per l’artroscopia dell’anca
SPS – Secure Portal System

28140 GW-6 Filo guida in nitinol, Ø 1,5 mm, lunghezza 40 cm,
non sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

28140 GW-6

9-
17

28140 DB Ago di punzione, Ø esterno 2,1 mm, Ø interno
1,6 mm, lunghezza operativa 21,3 cm, non sterile,
monouso, per impiego con otturatore 28140 DO
e filo guida 28140 GW

28140 DO Otturatore, non sterile, monouso, per impiego
con ago di punzione 28140 DB

Ago di punzione

Otturatore

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT

28140 DB

28140 DO

Per impiego con guida posizionamento strumenti 28140 WK

28140 WK
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Sistemi di portali
per l’artroscopia dell’anca
SPS – Secure Portal System

28140 SA-6/SB-6
28140 SC-6/SD-6

28140 SA-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile, monouso,
confezione da 6 pezzi

28140 SB-6 Cannula, con filettatura, trasparente, non sterile, monouso,
confezione da 6 pezzi

28140 SC-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

Per impiego con dilatatori 28140 EB/EC/FB/FC,
otturatori 28140 EO/EP/FO/FP e corpo cannula 28179 DG
oppure 28179 OG in combinazione set di guarnizioni 28179 GS

28140 EB/EC
28140 FB/FC

28140 EO/EP
28140 FO/FP

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT

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

28179 GS
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Per impiego con camicie per artroscopio e inserto guarnizione 28140 D

Accessori per camicie per artroscopio

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

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT
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Prendifilo

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 HG
28179 HR/R

Per impiego con impugnatura 28179 HG, inserto spoletta 28179 HR,
bobina 28179 R ed inserti sutura 28179 PA/PB/PC/PD/PE/PF/PG e PH

Per ulteriori informazioni per il portfolio degli impianti consultare il catalogo di ARTROSCOPIA
E MEDICINA DELLO SPORT
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Lame shaver

Per impiego con manipolo shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO 
in combinazione con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

Aggressive Full
Radius Resector

Curved Aggressive
Full Radius Resector

–

–

–

–

riutilizzabile,
monoconfezione

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Ø 4,5 mm

Aggressive Cutter

sterile,
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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ART-MTP 13

Lame shaver

Per impiego con manipolo shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
in combinazione con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

riutilizzabile,
monoconfezione

sterile,
monouso,

confezione da 6 pezzi

verde

Codice
colore

rosso

giallo

giallo

verde
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Per impiego con manipolo shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
in combinazione con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

riutilizzabile,
monoconfezione

sterile,
monouso,

confezione da 6 pezzi

Lunghezza operativa 120 mm (per parti molli ed 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



169

6-
16

ART-MTP 15

Lame shaver

Per impiego con manipolo shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
in combinazione con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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

riutilizzabile,
monoconfezione

sterile,
monouso,

confezione da 6 pezzi

verde

Codice
colore

blu

arancione

giallo
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Lame shaver

Per impiego con manipolo shaver 28200 DX DRILLCUT-X® ARTHRO
in combinazione con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28200 DX

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)

riutilizzabile,
monoconfezione

sterile,
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
colore

rosa

porpora
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ART-MTP 17

Per impiego con supporto FLIPPTACK 28729 SC oppure applicatore 28379 SC

Impianti
Bottoni di fissaggio

28379 SC

28729 FT FLIPPTACK, bottone di fissaggio
extracorticale, 4 x 12 mm, sterile, monouso

Per impiego con chiave per bottone 28729 MS e puntatore 28729 ST

28729 TT ENDOTACKr,,  bottone di fissaggio tibiale,
10 x 16 mm, sterile, monouso

Per impiego con chiave per bottone 28729 MM e puntatore 28729 SM

28729 MT Mini ENDOTACK®, bottone di fissaggio tibiale,
8 x 12 mm, sterile, monouso

28729 SC
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Impianti
Viti interferenziali

MEGA FIX® P, vite interferenziale bioassorbibile, perforata, sterile, monouso

8 mm 23 mm

28789 SK

2870823 P

Codice articolo Lunghezza StrumentarioDiametro
Ø

8 mm 28 mm2870828 P

9 mm 23 mm2870923 P

9 mm 28 mm2870928 P

9 mm 35 mm2870935 P

10 mm 28 mm2871028 P

10 mm 35 mm2871035 P

11 mm 35 mm2871135 P

MEGA FIX® B, vite interferenziale bioassorbibile, sterile, monouso

6 mm 19 mm2870619 B

Codice articolo LunghezzaDiametro
Ø

6 mm 23 mm2870623 B

7 mm 19 mm2870719 B

7 mm 23 mm2870723 B

7 mm 28 mm2870728 B

8 mm 19 mm2870819 B

8 mm 23 mm2870823 B

8 mm 28 mm2870828 B

9 mm 23 mm

28760 SK

Strumentario

28770 SK

28789 SK

2870923 B

9 mm 28 mm2870928 B

Per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE®  28789 SK, 28770 SK
e 28760 SK

28770 SK
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ART-MTP 19

Per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® 28789 SK, 28770 SK
e 28760 SK

Impianti
Viti interferenziali

28770 SK

MEGA FIX® C, vite interferenziale composite bioriassorbibile, sterile, monouso

6 mm 19 mm2870619 C

Codice articolo Lunghezza

28760 SK

StrumentarioDiametro
Ø

6 mm 23 mm2870623 C

7 mm 19 mm

28770 SK

2870719 C

7 mm 23 mm2870723 C

7 mm 28 mm2870728 C

8 mm 19 mm

28789 SK

2870819 C

8 mm 23 mm2870823 C

8 mm 28 mm2870828 C

9 mm 23 mm2870923 C

9 mm 28 mm2870928 C

MEGA FIX® CP, vite interferenziale composite bioriassorbibile, perforata, sterile, monouso

Codice articolo Lunghezza StrumentarioDiametro
Ø

8 mm 23 mm

28789 SK

2870823 CP

8 mm 28 mm2870828 CP

9 mm 23 mm2870923 CP

9 mm 28 mm2870928 CP

9 mm 35 mm2870935 CP

10 mm 28 mm2871028 CP

10 mm 35 mm2871035 CP

11 mm 35 mm2871135 CP
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Per impiego con cacciaviti CROSSDRIVE® PLUS 28789 CD

Impianti
Viti interferenziali

28789 CD

MEGA FIX® T: vite interferenziale in titanio, per la ricostruzione dei legamenti
crociati con trapianto osso-tendine-osso (BTB), sterile, monouso

MEGA FIX® T: vite interferenziale in titanio, per la ricostruzione dei legamenti crociati
con trapianto del tendine semitendinoso, sterile, monouso

7 mm 20 mm2870720 T

Codice articolo LunghezzaDiametro
Ø

7 mm 25 mm2870725 T

8 mm 20 mm2870820 T

8 mm 25 mm2870825 T

9 mm 20 mm2870920 T

9 mm 25 mm2870925 T 

28789 CD

Strumentario

Codice articolo LunghezzaDiametro
Ø

Strumentario

7 mm 23 mm2870723 T

7 mm 28 mm2870728 T

8 mm 23 mm2870823 T

8 mm 28 mm2870828 T

9 mm 23 mm2870923 T

9 mm 28 mm2870928 T

28789 CD

10 mm 23 mm2871023 T
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Nota bene: 
Le ancore di sutura 2870309 ST, 2870514 TI e 2870614 TI si utilizzano in combinazione con ossivora
28179 KS. Per ulteriori informazioni consultare il catalogo di ARTROSCOPIA E MEDICINA DELLO SPORT

Impianti
Ancore per sutura in titanio

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

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
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Per impiego con posizionatori 28179 TK/TI/KI

Impianti
BIOPLUG – bioriassorbibili

28179 TI

Posizionatore 28179 TK
Alesatore 28179 TD

Guida per glenoide 28179 GG
Martello 28270 H

Ginocchio
Posizionatore 28179 KI
Alesatore 28179 KB

Martello 28270 H

Spalla
Posizionatore 28179 TI

Alesatore 28179 TB
Martello 28270 H

Guida per gleniode 
28179 GG

3,5 mm 10 mm

2870310 BP
con un filo

MEGAFIBRE®

USP 2 precaricato 

4,2 mm 11 mm2870411 BP

Posizionatore 28179 TI
Alesatore 28179 TC

Martello 28270 H
5,2 mm 14 mm2870514 BP

Codice articolo LunghezzaDiametro
Ø

Strumentario

BIOPLUG, ancora per sutura bioriassorbibile, sterile, monouso
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Elettrodi

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 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 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

28801 ED Idem, lunghezza operativa 11 cm

28801 EG Idem, lunghezza operativa 11 cm

Per impiego con impugnatura 26 5200 43 in combinazione
con AUTOCON® II 200

unipolare

26 5200 43
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Lame della sega

Per impiego con inserto lama sagittale 28 7210 39 e manipolo multifunzionale
28 7210 36 in combinazione con UNIDRIVE® S III ARTHRO SCB

28 7210 39

Lame della sega, non sterili, monouso

Lame della sega, con bloccaggio a 15 mm, non sterili, monouso

10 mm 0,4 mm28207 SLA

Codice art. SpessoreLarghezza

0,6 mm

Profondità
di taglio

50 mm

Lunghezza
operativa

14 mm 0,4 mm28207 SLB 0,6 mm 50 mm

12 mm 0,4 mm28207 SLF 0,6 mm 22 mm

6 mm 0,4 mm28207 SLG 0,6 mm 31 mm

10 mm 0,4 mm28207 SLH 0,6 mm 31 mm

10 mm 0,4 mm28207 SLC 0,6 mm 25 mm

Codice art. SpessoreLarghezza Profondità
di taglio

Lunghezza
operativa

6 mm 0,4 mm28207 SLD 0,6 mm 25 mm

8 mm 0,4 mm28207 SLE 0,6 mm 25 mm
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1

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso o blu)

031328-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule per punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® Power

031228-10 Set tubi per aspirazione, con due tubi di aspirazione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® Power

Per impiego con ARTHROPUMP® Power

031228-10 031328-10
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1

031261-10 Tubi per pompa, set giornaliero, per irrigazione,
con due cannule per punzione, sterile, confezione da 10 pezzi,
per impiego con ARTHROPUMP® Power in combinazione
con tubo per paziente 031162-10

031261-10

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso o blu)

Per impiego con ARTHROPUMP® Power

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10
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Per impiego con ENDOMAT® SELECT 

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento automatico del prodotto

e scelta della modalità tramite pompa

Set tubi
Set tubi per irrigazione

031523-10 Set tubi per irrigazione, PC, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031523-10
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Set tubi
Set tubi per irrigazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato bianco

Per impiego con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus

031142-10 Set tubi, con due attacchi Care-Lock®*, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT e UROPUMP

031128-10 Set tubi, con due cannule di punzione, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT e UROPUMP

031128-10 031142-10

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato bianco

Per impiego con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031161-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con ARTHROPUMP®

SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT e UROPUMP in
combinazione con tubo per paziente 031162-10

031161-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10
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Coperture
per bracci autostatici

Per impiego con bracci autostatici e IMAGE1 PILOT

6-
16

1

MICRO-MTP 2

041150-20 Copertura, con estremità elastica, 42 x 177 cm,
sterile, monouso, confezione da 20 pezzi, per impiego
con bracci autostatici e IMAGE1 PILOT

041151-30 Copertura, con estremità elastica, 42 x 105 cm, 
sterile, monouso, confezione da 30 pezzi, per impiego
con ARTIP® BASE e bracci autostatici
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Coperture
per touch screen

041165-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 15"

041265-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 18" e 19"

041365-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 21,5"

041465-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 24"

Per impiego con monitor touch screen



188 MICRO-MTP 4

6-
16

Copertura
per VITOM® 3D

TH 001* Copertura, per VITOM® 3D, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

Per impiego con VITOM® 3D

TH 001
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Coperture
per bracci autostatici

Per impiego con bracci autostatici e IMAGE1 PILOT

041150-20 Copertura, con estremità elastica, 42 x 177 cm,
sterile, monouso, confezione da 20 pezzi, per impiego
con bracci autostatici e IMAGE1 PILOT

041151-30 Copertura, con estremità elastica, 42 x 105 cm, sterile,
monouso, confezione da 30 pezzi, per impiego con
ARTIP® BASE e bracci autostatici
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Coperture
per touch screen

041165-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 15"

041265-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 18" e 19"

041365-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 21,5"

041465-20 Copertura, sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con touch screen da 24"

Per impiego con monitor per touch screen
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Coperture
per telecamera

040112-40 Copertura per telecamera, piegata all’inverso,
13 x 242 cm, sterile, monouso, confezione da 40 pezzi,
per impiego con tutte le testine endoscopiche
per telecamera in uso

040113-50 Copertura per telecamera, piegatura telescopica
con inserto guida in carta, 13 x 242 cm, sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi, per impiego con tutte le testine
endoscopiche per telecamera in uso

040114-15 Copertura per telecamera, arrotolata, con inserto
guida in materiale sintetico, 17 x 242 cm, sterile,
monouso, confezione da 15 pezzi, per impiego
con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso

040115-40 Copertura per telecamera, piegatura telescopica
con inserto guida in cartone, 13 x 242 cm, sterile,
monouso, confezione da 40 pezzi, per impiego
con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso

Per impiego con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso
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Coperture
per telecamera

040170-25 Copertura per telecamera, con apertura ottica
elastica, piegatura telescopica con inserto guida
in carta, 18 x 242 cm, sterile, monouso, confezione
da 25 pezzi, per impiego con tutte le testine
endoscopiche per telecamera in uso e con video-
mediastinoscopi 10970 MV, 10971 MV e 10971 MVS

040169-40 Copertura per telecamera, con apertura ottica
elastica, piegatura telescopica con inserto guida
in carta, 13 x 242 cm, sterile, monouso, confezione
da 40 pezzi, per impiego con tutte le testine
endoscopiche per telecamera in uso

Per impiego con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso

Per impiego con tutte le testine endoscopiche per telecamera in uso
e con video-mediastinoscopi 10970 MV, 10971 MV e 10971 MVS 

041171-40 Copertura per telecamera, larghezza testina 6 cm,
lunghezza 309 cm, sterile, monouso, confezione 
da 40 pezzi, per impiego con testine DCI® per video-
mediastinoscopi divaricabili  10972 SP e 10972 SPS,
video mediastinoscopi 10971 MV e 10971 MVS
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Fibre laser

27 7502 77

27 7502 86 Set di fibre CALCULASE II
incluso:
3x Fibra CALCULASE II 230 μm, sterile, monouso
3x Fibra CALCULASE II 365 μm, sterile, monouso
3x Fibra CALCULASE II 600 μm, sterile, monouso

27 7502 77-P6 Fibra CALCULASE II 230 μm, lunghezza 300 cm,
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

27 7502 78-P6 Fibra CALCULASE II 365 μm, lunghezza 300 cm,
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

27 7502 79-P6 Fibra CALCULASE II 600 μm, lunghezza 300 cm,
sterile, monouso, confezione da 6 pezzi

Per impiego con CALCULASE II
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Set tubi di insufflazione,
filtri per gas ed accessori

Per impiego con ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40
e ENDOFLATOR® 50

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazione per i pazienti e

per le unità 
● Flusso di gas max. di 50 l/min.
● Principio di preriscaldamento del gas integrato 

(37°C +/- 10%) per 031210-10

031200-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas, lunghezza 300 cm,
idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione da 10
pezzi, per impiego con unità di insufflazione con flusso di gas max.
di 50 l/min. (ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 e ENDOFLATOR® 50)

031122-25 Filtro per gas, connettori ISO, idrofobo da entrambi i lati, sterile,
monouso, confezione da 25 pezzi, per impiego con unità
di insufflazione con flusso di gas max. di 50 l/min.
(ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 e ENDOFLATOR® 50)

031210-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas, lunghezza 300 cm,
riscaldabile, idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOFLATOR® 50

031122-25

031200-10

031210-10
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Set tubi di insufflazione,
filtri per gas ed accessori

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazioni per i pazienti

e per le unità
● Due attacchi per tubi lato paziente per un maggiore flusso

di gas fino a 20 l/min. con LUER-Lock
● Utilizzo con un solo attacco per tubo tramite clamp

031622-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas, lunghezza
400 cm, due attacchi per tubo dal lato paziente, idrofobo
da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con unità di insufflazione con flusso di gas max.
di 30 l/min. (ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®,
ENDOFLATOR® 40 e ENDOFLATOR® 50)

Per impiego con ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®, ENDOFLATOR® 40
e ENDOFLATOR® 50

031622-10
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Set tubi di insufflazione,
filtri per gas ed accessori

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazioni per i pazienti e per le unità
● Flusso di gas max. 30 l/min.

Per impiego con ENDOFLATOR® elettronico e THERMOFLATOR®

Accessori

031822-01 Adattatore, con tubo da 15 cm, non sterile, per impiego
con filtri 031122-25 e 031222-10 in combinazione
con unità di insufflazione senza connettore ISO

031222-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas,
lunghezza 320 cm, idrofobo da entrambi i lati, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con unità
di insufflazione con flusso di gas max. di 30 l/min.
(ENDOFLATOR® elettronico, THERMOFLATOR®)
incluso: 
10x Filtro per gas con tubo di insufflazione, sterile
Adattatore con tubo
Adattatore

031922-10 Adattatore, misura 15M/22M, non sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con filtri 031122-25 e 031222-10
per THERMOFLATOR® quando si utilizza il dispositivo
di riscaldamento OPTITHERM®

031222-10



200 UNITS-MTP 6

6-
16

Set tubi di insufflazione,
filtri per gas ed accessori

031123-10 Filtro per gas, per irrigazione di liquidi, con attacco
LUER-Lock maschio e LUER-Lock femmina, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con unità di insufflazione con flusso di gas fino
a un max. di 1 l/min. (MICRO-HYSTEROFLATOR SCB
sec. HAMOU®)

031123-10

Per impiego con MICRO-HYSTEROFLATOR® SCB sec. HAMOU®



201UNITS-MTP 7

6-
16

1

Set tubi di insufflazione,
filtri per gas ed accessori

Caratteristiche particolari:
● Riduzione dei rischi di contaminazione per i pazienti

e per le unità
● Possibilità di attacco dal lato del paziente o dell’apparecchio

031121-10 Filtro per gas, con tubo dal lato del paziente e LUER-Lock
maschio, idrofobo da entrambi i lati, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con unità di insufflazione
con flusso di gas max. di 10 l/min. (ARTHROFLATOR®,
ENDOFLATOR® di CO2, ENDOFLATOR® elettronico,
ENDOFLATOR® di N2O e LAPAROFLATOR®)

031221-10 Set tubi per insufflazione con filtro per gas,
lunghezza 300 cm, LUER-Lock maschio e femmina, idrofobo
da entrambi i lati, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con unità di insufflazione con flusso di gas max.
di 10 l/min. (ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® di CO2,
ENDOFLATOR® elettronico, ENDOFLATOR® N2O
e LAPAROFLATOR®)

Per impiego con ARTHROFLATOR®, ENDOFLATOR® di CO2, ENDOFLATOR® elettronico,
ENDOFLATOR® di N2O e LAPAROFLATOR®

031121-10
031221-10



202 UNITS-MTP 8

6-
16

1

Aspirazione di fumi
Set tubi

Per impiego con S-PILOT®

Caratteristiche particolari:
● Attacco per un secondo tubo di aspirazione

per aspirazione parallela di fluidi
● Clamp a rullo per la regolazione della pressione

di aspirazione di fumi e di gas

031447-10 Set tubi per aspirazione di fumi, gas e liquidi,
con attacco per un secondo tubo di aspirazione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con S-PILOT®, per laparoscopia

031447-10
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Aspirazione di fumi
Filtro fumi

031111-10 Filtro fumi, non sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi

Per impiego con S-PILOT®

031111-10

Caratteristiche particolari:
● Filtraggio max. di 99,9999 %
● Riduzione per paziente e per l’équipe di sala

operatoria dei rischi da virus, batteri e sostanze
pericolose
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

Caratteristiche particolari:
● L’attacco monoblocco impedisce di scambiare l’attacco

di irrigazione con quello per aspirazione nell’impugnatura
di irrigazione e di aspirazione

Per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH in combinazione
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 oppure HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031317-10 Set tubi, con attacco monoblocco, con tubo di irrigazione
e di aspirazione, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH in combinazione con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20 (attacco alla pompa solo con tubi
per pompa, set giornaliero 031167-01)

031262-10 Set tubi, con attacco monoblocco, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con isteroscopi compatti
B.I.O.H.® 26252 BB/BC/BH in combinazione
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB (per impiego con tubi per
pompa, set giornaliero 031267-01, 031767-01)

031317-10 031262-10
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031219-10 Set completo di tubi, con due cannule per punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con impugnatura retta 37112 A ed impugnatura a
forma di pistola 37113 A in combinazione
con ENDOMAT® LC SCB

031218-10 Set completo di tubi, con due cannule di punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con impugnatura retta 37112 A ed impugnatura a
forma di pistola 37113 A in combinazione
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20,
per laparoscopia

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 oppure ENDOMAT® LC SCB

031218-10 031219-10



Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

Per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB

206 UNITS-MTP 12

6-
16

1

031717-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule di punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
e UROMAT E.A.S.I.® SCB

031217-10 031717-10
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Per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031767-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con
HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB e UROMAT E.A.S.I.® SCB
in combinazione con tubi per paziente 031162-10 e 031262-10

031767-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10

031262-10 Set tubi, con attacco monoblocco, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH in combinazione con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
(per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031267-01, 031767-01)

031262-10



208 UNITS-MTP 14

6-
16

1

Set tubi
per aspirazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato (rosso e blu)

Per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB

031267-10 Set tubi, set giornaliero per aspirazione, non sterile, confezione
da 10 pezzi, per impiego con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
(per impiego con set tubi 031262-10)

031267-10

031262-10

031262-10 Set tubi, con attacco monoblocco, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con isteroscopi compatti B.I.O.H.®
26252 BB/BC/BH in combinazione con HYSTEROMAT E.A.S.I.® SCB
(per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031267-01, 031767-01)
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Per impiego con ENDOMAT® SELECT oppure ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031524-10 Set tubi per irrigazione, FC, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031529-10 Set tubi per irrigazione, CV, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® SELECT

030647-10 Set tubi per aspirazione, DS, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® SELECT

031647-10 Set tubi per aspirazione, BS, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® SELECT

031523-10 Set tubi per irrigazione, PC, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031523-10
031529-10

031647-10

031524-10 030647-10
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Set tubi
Set tubi per irrigazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (blu)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità HYS)

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 per isteroscopia e HYSTEROMAT® II 

031140-10 Set tubi, con due attacchi Care-Lock®*, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20,
per isteroscopia e HYSTEROMAT® II

031117-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule di punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20,
per isteroscopia e HYSTEROMAT® II

031117-10 031140-10

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (blu)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità HYS)

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 per isteroscopia e HYSTEROMAT® II 

031167-10

031167-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20, per isteroscopia e HYSTEROMAT® II,
in combinazione con tubo per paziente 031162-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10
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Set tubi
Set tubi per irrigazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità LAP)

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20 oppure LAPAROMAT

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH

031118-10 Set tubi, con due cannule per punzione, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20, per laparoscopia

031141-10 Set tubi, con due attacchi Care-Lock®*, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® 26 3310 20, per laparoscopia

031118-10 031141-10
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Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso)
● Riconoscimento automatico del prodotto e scelta

della modalità tramite pompa (modalità LAP)

Per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031168-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule
per punzione, sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® 26 3310 20, per laparoscopia,
in combinazione con tubo per paziente 031162-10

031168-10

031162-10
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso o blu)

Per impiego con ARTHROPUMP® Power

031328-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule per punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® Power

031228-10 Set tubi per aspirazione, con due tubi di aspirazione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® Power

031228-10 031328-10



215UNITS-MTP 21

6-
16

1

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie al contrassegno colorato (rosso o blu)

Per impiego con ARTHROPUMP® Power

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031261-10 Tubi per pompa, set giornaliero, per irrigazione,
con due cannule per punzione, sterile, confezione da 10 pezzi,
per impiego con ARTHROPUMP® Power in combinazione
con tubo per paziente 031162-10

031261-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10
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Set tubi
Set tubi per irrigazione

Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato bianco

Per impiego con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT e UROPUMP

031142-10 Set tubi, con due attacchi Care-Lock®*, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT e UROPUMP

031128-10 Set tubi, con due cannule di punzione, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus,
UROMAT e UROPUMP

031128-10 031142-10

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Caratteristiche particolari:
● Riconoscimento visivo del prodotto

grazie a contrassegno colorato bianco

Per impiego con ARTHROPUMP® SCB, ARTHROPUMP® plus, UROMAT e UROPUMP

Set tubi
Tubi per pompa, set giornaliero e tubo per paziente

031161-10 Tubi per pompa, set giornaliero, con due cannule di punzione,
sterile, confezione da 10 pezzi, per impiego con ARTHROPUMP® SCB,
ARTHROPUMP® plus, UROMAT e UROPUMP in combinazione
con tubo per paziente 031162-10

031161-10

031162-10 Tubo per paziente, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con tubi per pompa, set giornaliero 031161-10,
031167-10, 031168-10, 031261-10 e 031767-10

031162-10
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Per impiego con ENDOMAT® LC SCB

Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

031119-10 Set tubi per irrigazione, con due cannule per punzione,
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con ENDOMAT® LC SCB

031247-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® LC SCB

031119-10 031247-10
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Set tubi
Set tubi per irrigazione

Per impiego con CLEARVISION®, UNIDRIVE® II plus,
UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO, UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO
oppure CLEARVISION® II

031129-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con CLEARVISION®

031130-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con UNIDRIVE® II plus

031131-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con UNIDRIVE® ENT/ECO/NEURO,
UNIDRIVE® S III ENT/ECO/NEURO

031229-10 Set tubi, sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con CLEARVISION® II

031129-10

031131-10

031130-10

031229-10
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Set tubi
per irrigazione ed aspirazione

030547-01

031523-10 031524-10

Per impiego con ENDOMAT® SELECT oppure ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030547-01 Set tubi per aspirazione, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRA-LARGE, non sterile, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

031524-10 Set tubi per irrigazione, FC, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT®

sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT

031523-10 Set tubi per irrigazione, PC, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB
26 3311 20-1 e ENDOMAT® SELECT
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Set tubi
per aspirazione

Per impiego con S-PILOT®

031457-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con S-PILOT®,
per urologia/ginecologia

031457-10



222 UNITS-MTP 28

6-
16

Set tubi
per aspirazione

030147-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, composto da tubo per paziente e tubo
per pompa, per impiego con pompe di aspirazione,
per pompe di aspirazione e irrigazione e tappo di
chiusura 20 3000 34 per flaconi di aspirazione

030247-10 Set tubi a Y, per aspirazione, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi, per impiego con resettoscopi,
sacche di raccolta ed altri strumenti di aspirazione

031347-10 Set tubi per aspirazione, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi, per impiego con UROMAT e CALCUSON

030147-10

030247-10

031347-10

Per impiego con UROMAT e CALCUSON
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Filtro

25 3200 80 Filtro, per aspirazione, non sterile,
per impiego con UNIMAT® 30

Per impiego con UNIMAT® 30

25 3200 80
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Sistema di raccolta
Recipiente

Il dispositivo di blocco a scatto tiene il contenitore ben
fermo, consentendo un facile cambio della sacca con una
sola mano.

Nel caso in cui si debbano aspirare grandi quantità di
secrezioni, il sistema può essere utilizzato in collegamento
in serie o con una speciale valvola di commutazione.

Le sacche sono disponibili soltanto in due misure, da 1,5 e
da 2,5 litri. La monosacca viene inserita nel contenitore in
base al contrassegno colorato. Dato che l’attacco per il
vuoto è sul contenitore, è possibile estrarre e cambiare la
sacca senza dover asportare il contenitore stesso.

030301-01 Recipiente per secrezioni, 1,5 l

030302-01 Recipiente per secrezioni, 2,5 l

030362-10 Innesto a spina, confezione da 10 pezzi
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Sistema di raccolta
Sacche per secrezioni

030310-40 Sacca per secrezioni, 1,5 l, monouso,
confezione da 40 pezzi

030320-40 Sacca per secrezioni, 2,5 l, monouso,
confezione da 40 pezzi

030315-30 Sacca per secrezioni, 1,5 l, con granulato
gelificante, monouso, confezione da 30 pezzi

030325-30 Sacca per secrezioni, 2,5 l, con granulato
gelificante, monouso, confezione da 30 pezzi
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Sistema di raccolta
Set tubi per aspirazione

030248-10 Set tubi per aspirazione, 250 cm,
con LUER-Lock maschio, sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi

030547-01 Set tubi per aspirazione, 150 cm, con LUER-Lock
EXTRA-LARGE, non sterile, per impiego
con ENDOMAT® sec. HAMOU® SCB 26 3311 20-1

030748-01 Set tubi per aspirazione,
lunghezza 150 cm, non sterile

030948-01 Set tubi per aspirazione, 150 cm,
non sterile, per impiego con pompe
con attacco LUER-Lock

030249-10 Set tubi per aspirazione, con tubo in silicone,
lunghezza 250 cm, sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi
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Sistema di raccolta
Set tubi per collegamento in serie

030331-100 Attacco in serie, per paziente,
confezione da 100 pezzi

030332-01 Collegamento in serie, per paziente,
singolo

030341-01 Collegamento in serie, per vuoto

030342-01 Tubo per vuoto, con innesto a spina retto
(per sistema monouso)

030343-01 Tubo in silicone, Ø 7x12 mm, 100 cm,
senza innesto a spina

030346-01 Tubo in silicone, Ø 7x12 mm, 30 cm,
con innesto a spina

Caratteristiche particolari:
● Collegamento in serie possibile fino ad un max. di 5 contenitori
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Sistema di raccolta
Accessori

030350-05 Clamp per guida standard, in materiale
sintetico, confezione da 5 pezzi

030360-10 Pezzo a Y, Ø 7 mm/Ø 5 mm, confezione da 10 pezzi

030361-10 Pezzo a Y, Ø 7 mm, confezione da 10 pezzi

030351-01 Valvola di commutazione, per clamp per guida
e set tubi

030380-01 Stativo mobile

030370-10 Recipiente di raccolta tissutale, per sistema
di raccolta, non sterile, monouso, confezione
da 10 pezzi

030972-04 Granulato gelificante, in sacchetto da 4 kg
con cucchiaio da 36 g, per impiego con sistemi
di raccolta (consumo: 36 g/l)
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Sistema di raccolta
Contenitore da 12 l

030306-04 Contenitore di aspirazione
Guardian, 12 l, monouso,
confezione da 4 pezzi

030970-10 Filtro di raccolta tissutale con adattatore,
non sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con contenitore di aspirazione
030306-04 e con altri sistemi di flaconi
di aspirazione

030381-01 Stativo mobile Guardian LVC,
per 1 contenitore, 12 l 
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Caratteristiche particolari:
● Si evitano contaminazioni e danni all’unità

di aspirazione

031124-10 Filtro, per aspirazione, attacco dal lato del flacone
con attacco speciale, attacco dal lato unità con cono,
non sterile, monouso, confezione da 10 pezzi,
per impiego con pompe di aspirazione di tutti i tipi
in uso tramite attacchi per tubo

031124-10

Parti di ricambio ed accessori
Filtro
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Parti di ricambio ed accessori
Attacco Care-Lock®

Per impiego con set tubi e con cannule per punzione

031151-100 Attacco Care-Lock®*, sterile, monouso,
confezione da 100 pezzi, per impiego con set
tubi con cannule per punzione

031151-100

* Care-Lock® è una marca dell’azienda Fresenius Kabi Deutschland GmbH
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Elettrodo neutro

27802 Elettrodo neutro, superficie di contatto divisa
in due, A = 169 cm2, monouso, confezione da
50 pezzi, per impiego con AUTOCON®

50/200/350, tutti i modelli di AUTOCON® II 400,
AUTOCON® III 400 e AUTOCON® III 300,
è necessario il cavo di connessione 27806 US

27802

Per impiego con AUTOCON®
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Viti ossee

Per impiego con ancora ossea maxDrive® ed impugnatura per cacciavite

NAV-MTP 2
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1
40 8002 25 Vite ossea maxDrive®, Ø 2 mm, lunghezza 7 mm,

non sterile, confezione da 5 pezzi, per impiego
con ancora ossea maxDrive® ed impugnatura
per cacciavite

40 8002 25
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Frese di navigazione per seni nasali
per la chirurgia dei seni paranasali e della base cranica

41303 DT

41305 D

Visione dettagliata

angolata 70°, testina diamantata,
Ø fresa 3,6 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-giallo

angolata 15°, testina diamantata,
Ø fresa 5 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-giallo

41305 DW
angolata 40°, testina diamantata,
Ø fresa 5 mm, Ø stelo 4 mm,
codice colore: rosso-giallo

Per impiego con manipolo shaver DRILLCUT-X® II 40 7120 50 e manipolo shaver
DRILLCUT-X® II N 40 7120 55

41305 DW

Fresa per seni nasali, angolata 70°/40°/15°, lunghezza 12 cm,
sterile, monouso, confezione da 5 pezzi

40 7120 50
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Per impiego con navigatore per paziente

40 8000 83 Fascia frontale per navigazione, con supporto
in materiale sintetico, non sterile, monouso,
per impiego con NAV1® PICO, NAV1® OPTICAL
e NAV1® ELECTROMAGNETIC

40 8002 00 Set fascia frontale per navigazione, con supporto
in materiale sintetico e fascia frontale, non sterile,
monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego con NAV1®

PICO, NAV1® OPTICAL e NAV1® ELECTROMAGNETIC

Accessori
per navigazione

40 8200 84 Supporto adesivo, sterile, monouso, confezione
da 20 pezzi, per impiego con navigatore
elettromagnetico per paziente 40 8200 86
oppure con fascia frontale 40 8000 83

Fascia frontale

Supporto adesivo



IGIENE

SPAZZOLE PER PULIZIA  . . . . . . . . . 238-240



238 HYG-MTP 2

Spazzole per pulizia
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110910-50

110910-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia,
lunghezza 220 cm, Ø spazzola 5 mm, non sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo dal Ø da 2,8 a 4,2 mm

110915-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia,
lunghezza 220 cm, Ø spazzola 3 mm, non sterile, monouso,
confezione da 50 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili
con canale operativo dal Ø da 2 a 2,3 mm

110917-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia,
lunghezza 220 cm, Ø spazzola 1,5 mm, non sterile,
monouso, confezione da 50 pezzi, per impiego con
endoscopi flessibili con canale operativo dal Ø di 1,2 mm

110920-10 Sonda di pulizia, floccata, lunghezza 200 cm, non
sterile, monouso, confezione da 10 pezzi, per impiego
con endoscopi flessibili con canale operativo a partire
dal Ø di 1,2 mm
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Spazzole per pulizia

Caratteristiche particolari:
● Nelle spazzole per pulizia per canali operativi da

1,2 a 1,5 mm la testina distale viene sostituita da
una testina all’estremità distale

● Il box distributore comprende singole confezioni
perforate

● Ready for use

● Il nuovo portfolio di spazzole KARL STORZ è
stata convalidata secondo regolamenti operativi
e norme applicabili in relazione alla sua
efficienza. 
Quest’attestazione si riferisce all’impiego con
endoscopi KARL STORZ

4-
17

1

110930-50 Spazzola per pulizia, lunghezza 90 cm, Ø spazzola 1,7 mm,
non sterile, monouso, confezione da 50 pezzi, per impiego
con endoscopi flessibili con canale operativo dal Ø da 1,2
a 1,5 mm

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 1,2 a 1,5 mm:

110931-50 Idem, lunghezza 125 cm
110932-50 Idem, lunghezza 200 cm

Estremità prossimale:

Estremità distale:
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HYG-MTP 4

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

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 2,0 a 2,3 mm:

110941-50 Idem, lunghezza 120 cm
110942-50 Idem, lunghezza 160 cm

110950-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, lunghezza
120 cm, Ø spazzola 3,2 mm, non sterile, monouso, confezione
da 50 pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con canale
operativo dal Ø da 2,6 a 3,0 mm

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 2,6 a 3,0 mm:

110951-50 Idem, lunghezza 165 cm
110952-50 Idem, lunghezza 250 cm

110960-50 Spazzola per pulizia, con spazzola doppia, lunghezza 140 cm,
Ø spazzola 4,5 mm, non sterile, monouso, confezione da 50
pezzi, per impiego con endoscopi flessibili con canale operativo
dal Ø da 3,2 a 4,2 mm

Spazzole per pulizia per canale operativo dal Ø da 3,2 a 4,2 mm:

110961-50 Idem, lunghezza 190 cm
110962-50 Idem, lunghezza 230 cm

Estremità prossimale:

Estremità distale:
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