
AMPLIATE LE VOSTRE POSSIBILITÀ
C-MAC® FIVE S 3.5 e 5.3 – Scegliete un video-endoscopio monouso
e approfittate dei seguenti vantaggi:

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

• Maneggio facile ed igienico

• Non è necessaria la pulizia

• Nessun costo di riparazione

• Compatibilità con sistemi di imaging KARL STORZ già in uso

Video-endoscopi monouso, sterili e pronti
per l’uso

www.karlstorz.com



Video-endoscopi monouso, sterili e pronti 
per l’uso
I video-endoscopi monouso FIVE S 3.5 e 5.3 completano il sistema modulare C-MAC® ed offrono nuove possibilità 
nella gestione delle vie aeree. Vengono forniti sterili, sono subito pronti per l’uso, consentendo un notevole risparmio 
di tempo. Disponibili in due misure, i video-endoscopi d’intubazione flessibile FIVE sono dotati di un chip CMOS e di 
una sorgente luminosa LED nell’estremità distale. Il raggio di angolazione e la rigidità della camicia sono adattati alle 
indicazioni di anestesia e di medicina d’emergenza.
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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.

FOLLOW KARL STORZ

www.karlstorz.com

KARL STORZ Endoscopia Italia S.r.l. 
Via dell’Artigianato, 3 | 37135 Verona | Italia

Telefono: +39 045 8222000 | Telefax: +39 045 8222001
E-Mail: info@karlstorz.it

0915612-06 Video-endoscopio d’intubazione flessibile 5.3 x 65, sterile, 
monouso, confezione da 6 pezzi
Ø esterno:   5,3 mm
Ø del canale operativo:  2,2  mm
Lunghezza operativa:  65 cm
Angolazione verso l’alto/
il basso: 180°/180°
Direzione della visuale:  0°
Angolo di apertura visuale: 90°

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

Accessorio
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

NUOVO

FIVE S 3.5
Ø esterno: 3,5 mm
Ø del canale operativo: 1,2 mm

FIVE S 5.3
Ø esterno: 5,3 mm
Ø del canale operativo: 2,2 mm




