
Una pietra miliare nel design degli endoscopi
•  Il miglior rapporto tra canale operativo e diametro esterno

•  Grazie al suo diametro esterno di soli 11,5 Charr. il nuovo endoscopio IMPR 
(Integrated Multi-Purpose Rigid Telescope) accede in zone strette

•  Canale operativo da 5 Charr. integrato

•  Gli attacchi Luer laterali consentono, se necessario, un grande  
passaggio di liquido di irrigazione o di gas

•  Elevata qualità delle immagini grazie all’eccellente sistema ottico  
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SISTEMA OTTICO OPERATIVO
COMPATTO PER IMPIEGO UNIVERSALE
•  Il nuovo endoscopio IMPR è ideale per endourologia e anche per numerosi interventi 

di ORL e rappresenta una soluzione ideale per la celioscopia, la cistoscopia, 
rinoscopia e la cloacoscopia negli animali esotici di piccola taglia e negli uccelli.

•  Un canale da 5 Charr. permette di utilizzare strumenti di grandi dimensioni che 
consentono a loro volta di ottenere biopsie maggiori e una presa più forte durante la 
rimozione di corpi estranei.

•  Il sistema ottico KARL STORZ HOPKINS® a lenti cilindriche consente un’eccellente 
visuale delle strutture anatomiche e delle patologie.

•  Il NUOVO sistema ottico IMPR da 11,5 Charr. è un’integrazione eccellente del 
tradizionale sistema ottico universale da 2,7 e del mini-endoscopio universale da 
9,5 Charr.

•  Autoclavabile

Informazioni per l’ordine

67031BA  Sistema ottico multifunzionale integrato, 30°, sistema ottico HOPKINS®, 11,5 Charr.,  
lunghezza operativa 14,5 cm, autoclavabile, con fibre ottiche incorporate, canale operativo da 5 Charr.,  
codice colore: rosso, inclusi cappucci di tenuta 27550C

67161Z Pinza da biopsia, flessibile, ovale, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

67161T Pinza da presa, flessibile, ovale, entrambe le ganasce mobili, 5 Charr., lunghezza 34 cm

67023VK  Cestello di Dormia, 5 Charr., lunghezza 60 cm 
incluso: 
Impugnatura a tre anelli 
Cestello 
Spirale

39311P  Contenitore in materiale sintetico, per sterilizzazione e conservazione, con supporto in silicone e divisori.  
Dimensioni esterne (l x p x h) 516 mm x 117 mm x 90 mm, per uretero-renoscopi di lunghezza operativa 
max. di 34 cm
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