
Gastroscopio operativo
Ridefinite il Vostro orizzonte



Con questo gastroscopio sarete preparati per quasi tutte le situazioni

• Ausgezeichnete Abwinkelungscharakteristika

•  Maximaler Bedienkomfort

Ridefinite il Vostro orizzonte

Con il gastroscopio operativo a doppio canale KARL STORZ crea nuovi standard per 
l’operatore  nell’utilizzo dello strumento.

Il sistema di aspirazione consente all’operatore l’impiego del gastroscopio per nuovi 
campi di applicazione, mentre l’eccellente angolazione dello strumento consente il 
comando preciso dell’endoscopio e degli accessori introdotti. 

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.



Con questo gastroscopio sarete preparati per quasi tutte le situazioni
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•  Canale 
water-jet

•  Grande canale 
operativo

•  Canale 
operativo in 
misura standard

•  Immagine brillante

•  Tre tasti di comando 
con 9 funzioni

•  Impugnatura 
ergonomica in 
metallo leggero 
robusto

•  Sistema IMAGE1 S™ 
FULL HD e filtro 
di visualizzazione 
Tecnologie S

•  Pulizia completa 
del canale water-jet 
spazzolabile

•  Sistema di aspirazione 
a doppio canale

•  Illuminazione LED ed 
insufflazione di aria o 
CO2 tramite fonte di 
luce LED CO2MBI®



Nuove possibilità operative ampliano l’orizzonte

Potenza di aspirazione senza confronti

Con il gastroscopio operativo di KARL STORZ si possono arrestare anche estese 
emorragie in modo ottimale.

Lo straordinario e potente sistema di aspirazione consente all’operatore di scegliere 
per l’aspirazione uno dei due canali operativi oppure di utilizzarli entrambi, in modo da 
arrestare efficacemente anche le emorragie di grande entità. 
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Applicazione 1

“Premendo semplicemente il tasto e 
girandolo”, è possibile scegliere un 
canale operativo per l’aspirazione 
(posizione 1), cambiarlo durante 
l’intervento chirurgico (posizione 2) 
oppure attivare entrambi i canali 
operativi per un’aspirazione 
contemporanea (posizione 3).



Nuove possibilità operative ampliano l’orizzonte

Applicazione con accessori diversi

Il sottile tubo di inserzione dell’endoscopio, dotato di due canali operativi integrati di 
diverse misure e di un canale water-jet supplementare, combinato ad una potente 
aspirazione, apre per l’endoscopio numerosi campi di applicazione. Ampliate le Vostre 
possibilità operative.

Il posizionamento combinato degli accessori introdotti nei canali operativi agevola 
l’operazione, aumentando la libertà tattile e facendo risparmiare tempo.
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Applicazione 2

Applicazione 3

Applicazione 4

Pinza da presa ed ago per iniezione

Pinza da presa ed ansa

Cannula di iniezione e bisturi



Gastro Knife 1

Gastro Knife 2

Gastro Knife 3

Gastro Loop 1

Gastro Loop 2

Gastro Loop 3

medium

fast

slowslow

medium

fast

Le modalità Gastro per gastroenterologia
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•  Con le modalità Gastro Loop e Gastro Knife dell’unità 
AUTOCON® III 300 il gastroenterologo ottiene migliori 
risultati in interventi di polipectomia, papillotomia e nelle 
resezioni endoscopiche con l’ausilio di anse o di elettrodi  
a bisturi.

•  La frequenza di impulso della velocità di taglio e di 
coagulazione può essere scelta, in base alle esigenze 
dell’operatore, tra tre livelli: “slow”, “medium” e “fast”.  
Ciò consente sia un’azione attenta e precisa, per evitare 
complicanze, che, se necessario, un intervento rapido.

•  AUTOCON® III 300, i rispettivi elettrodi a bisturi e le anse 
KARL STORZ offrono all’operatore un sistema completo  
e perfettamente integrato.



Le modalità Gastro per gastroenterologia
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Sistema Gastro KARL STORZ

•  Sistema imaging KARL STORZ con qualità  
di immagini senza confronto

•  Videoprocessore con Tecnologie S: filtro di 
visualizzazione per una migliore differenziazione 
tissutale

•  Sistema modulare e multidisciplinare 

•  Straordinaria sorgente luminosa LED con durata 
di ca. 30.000 ore e con insufflazione integrata  
di CO2

•  Una speciale unità HF con modalità Gastro 
agevola l’impiego quotidiano

•  Sistema modulare di carrelli adatto a soddisfare 
ogni esigenza

Soluzioni complete KARL STORZ



KARL STORZ SE & Co. KG 
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germania 
Postbox 230, 78503 Tuttlingen/Germania
Telefono: +49 7461 708-0 
Telefax:  +49 7461 708-105 
E-Mail:  info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

96
09

10
19

 G
E

 6
 2

.0
 0

9/
20

20
/M

FL
-I

T


