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La SOFAR s.p.a. è un’azienda farmaceutica italiana 

fondata nel 1968, largamente presente nel mercato  

nazionale ed estero con i suoi prodotti.  

Fin dalle origini, l’azienda si è sempre distinta 

per la produzione e commercializzazione di 

medicinali ad elevata utilità terapeutica, soprattutto 

nell’ambito di tre settori farmacologici: dermatologia, 

gastroenterologia e ginecologia. 

Oggi l’attività di SOFAR occupa oltre 300 persone 

e si sviluppa nei 6 stabilimenti di Trezzano 

Rosa, alle porte di Milano, che coprono un'area 

di 12.000 metri quadrati. Accanto alla missione 

essenzialmente farmaceutica, che continua a 

contraddistinguere la propria attività, SOFAR, 

nell’intento di una possibile diversificazione sempre 

nell’ambito medico, ha voluto sviluppare anche 



una moderna divisione chirurgica, con una linea 

di suture, una linea dedicata agli strumenti per la 

chirurgia laparoscopica, una dedicata all’endoscopia 

digestiva. 

Ad esse ha dedicato una struttura organizzativa e 

tecnica specifica, che possa affiancare il chirurgo e 

gli operatori professionali nell’identificazione degli 

strumenti ottimali per svolgere al meglio 

la loro attività.
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veress
riutilizzabili
e monouso
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veress
riutilizzabili
e monouso

In tre versioni: 
riutilizzabili,
monouso,  
corpo riutilizzabile 
con punte monouso 

Aghi di alta qualità, 
disponibili in lunghezze  
diverse, con mandrino 
atraumatico
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Ago di Veress modulare 
riutilizzabile
lunghezza 12 cm

BN 12

BN 15Ago di Veress modulare
riutilizzabile 
lunghezza 15 cm

Ago di Veress alto flusso 
riutilizzabile
lunghezza 12 cm

VN 1010

Ago di Veress alto flusso
riutilizzabile
lunghezza 15 cm

Ago di Veress monouso 
lunghezza 11 cm
lunghezza 15 cm
lunghezza 17 cm
(20 pz. per conf.)

Ago di Veress riutilizzabile
per punte adattabili monouso 
corpo lunghezza 12 cm
corpo lunghezza 15 cm

Punte adattabili monouso 
per ago di Veress riutilizzabile
per corpo di 12 cm
per corpo di 15 cm
(10 pz. per conf.)

VN 1011

10-1105DD
10-1111DD
10-1112DD

10-1106
10-1108

10-1107
10-1109

veress
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descrizione codice

riutilizzabili

monouso
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trocar - riduttori
riutilizzabili e monouso



trocar - riduttori
riutilizzabili e monouso

Trocar modulare 
con cannule intercambiabili 
in acciaio/peek

Indicati anche per interventi di 
Chirurgia Open (Hasson)

•	 Ampia scelta di trequarti 

•	 Presenza di un foro 
distale sul trequarti 

•	 Misure disponibili da    
3,5 mm a 20 mm

•	 Valvola con apertura 
anche dall’esterno

Due linee di prodotti:

• standard

• economici

•  leggeri
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codice

Cannula Trocar in acciaio da Ø 3,5 mm a becco  
di flauto con valvola con apertura comandabile 
dall’esterno

TR 0035

Cannula Trocar in acciaio Ø 11 mm a becco  
di flauto standard con valvola con apertura  
comandabile dall’esterno

TR 0110

Cannula Trocar in acciaio da Ø 5,5 mm a becco  
di flauto con valvola con apertura comandabile 
dall’esterno

TR 0055

descrizione

trocar
riutilizzabili
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trocar

Cannula Trocar in acciaio
Ø 12,5 mm a becco di flauto standard
con valvola con apertura comandabile all’esterno

TR 0125

Cannula Trocar in peek super leggera

Ø 5,5 mm con valvola in silicone
Ø 11,0 mm con valvola in silicone

10 1115 THC
10 1116 THC

Cannula Trocar in acciaio Ø 15 mm  
a becco di flauto 
con valvola con apertura comandabile all’esterno

TR 0150

descrizione codice

Cannula Trocar in acciaio Ø 20 mm  
a becco di flauto 
con valvola con apertura comandabile all’esterno

TR 0200

Cannula Trocar in acciaio super leggera, Ø 12,5 mm  
con valvola in silicone, con cannula in peek e autogrip

10 1152 VTHC
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accessori trocar 
standard 

Ø 3,5
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codice

Trequarti conico 
da Ø 3,5 mm

TQR C035

Trequarti punta piramidale 
Ø 3,5 mm con foro distale

TQR P035

Trequarti lanceolato 
con scudo di protezione
Ø 3,5 mm

TQR 0035

descrizione

Cannula Trocar standard 
Ø 3,5 mm

TQR S035

Guarnizione ingresso 
Ø 3,5 mm 
(confezione 10 pezzi)

GRS 0036

GRS 0035Kit completo guarnizioni Trocar 
Ø 3,5 mm (confezione singola)
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Cannula Trocar 
Ø 5,5 mm a becco di flauto

TRS 0055

TQR S055Cannula Trocar standard 
Ø 5,5 mm

TQR C055Trequarti conico 
da Ø 5,5 mm 
con foro distale

Trequarti lanceolato 
con scudo di protezione 
Ø 5,5 mm

TQR 0055

Cannula in peek 
Ø 5,5 mm

Trequarti punta piramidale 
Ø 5,5 mm con foro distale

TQR P055

TKR 5524

Cannula in peek 
Ø 5,5 mm autogrip

TKR 5525

descrizione codice

accessori trocar 
standard
Ø 3,5
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Autogrip per cannula Trocar BF 0055

Riduttore ad anello
Ø 5,5 mm - 3,5 mm corto

RRC 5535

accessori trocar 
standard 

Ø 3,5
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descrizione codice

Riduttore 
Ø 5,5 mm - 3,0 mm lungo
Applicatore di endo-loop

RRL 5530

Guarnizione ingresso 
Ø 5,5 mm (confezione 10 pezzi)

GRS 0056

Kit completo guarnizioni Trocar 
Ø 5,5 mm (confezione singola)

GRS 0055
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descrizione codice

accessori trocar
standard
Ø 11

TQR C110Trequarti conico 
da Ø 11 mm 

Trequarti lanceolato 
con scudo di protezione 
Ø 11 mm

TQR 0110

Trequarti punta piramidale 
Ø 11 mm con foro distale

TQR P110

Cannula in peek Ø 11 mm

Cannula in peek autogrip 
Ø 11 mm

TKR 1124

TKR 1125

TQR S110Cannula Trocar standard 
Ø 11,0 mm

Cannula Trocar
Ø 11 mm a becco di flauto

TRS 0110
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accessori trocar
standard

Ø 11
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descrizione codice

Autogrip per cannula Trocar BF 0110

Kit completo guarnizioni Trocar 
Ø 11 mm 
(confezione singola)

Guarnizione ingresso 
Ø 11 mm 
(confezione da 10 pezzi)

GRS 0110

GRS 0111

100550

Riduttore ad anello
Ø 11/5,5 mm corto

RRC 1155

Riduttore 
Ø 11/5,5 mm lungo
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descrizione codice

accessori trocar
di Hasson standard
Ø 11

TH 01Fissatore conico di parete 
per Trocar di Hasson 
Ø 11 mm con alette
di fissaggio per sutura

Trequarti smusso 
per Trocar di Hasson

TQR H110

Cannula Trocar standard 
Ø 11 mm

TQR S110

Fissatore conico di parete 
per Trocar di Hasson 
Ø 11 mm

TH02
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accessori trocar
standard

Ø 12,5
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descrizione codice

TQR C125

BF 0125

TKR1225

TKR 1224

TQR P125

TQR 0125

Autogrip per cannula Trocar

Trequarti conico 
da Ø 12,5 mm 
foro distale

Trequarti lanceolato 
con scudo di protezione 
Ø 12,5 mm

Trequarti punta piramidale 
Ø 12,5 mm con foro distale

Cannula in peek Ø 12,5 mm

Cannula in peek autogrip 
Ø 12,5 mm

TQR S125

TRS 0125

Cannula Trocar standard 
Ø 12,5 mm

Cannula Trocar  
Ø 12,5 mm a becco di flauto
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codice

accessori trocar
standard
Ø 12,5

RRC 1210Riduttore 
Ø 12,5/10 mm corto

Riduttore 
Ø 12,5/10 mm lungo

RRL 1210

Kit completo guarnizioni Trocar 
Ø 12,5 mm (confezione singola)

Guarnizione ingresso 
Ø 12,5 mm
(confezione da 10 pezzi)

Riduttore ad anello  
Ø 12,5/5,5 mm corto

Ricambio solo attacco in silicone

RRC 1255

GRS 1255

GRS 0125

GRS 0126

descrizione
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Riduttore Ø 15/10 mm lungo

Riduttore Ø 15/10 mm lungo

Riduttore 
Ø 15/10 mm lungo

Guarnizione ingresso Ø 15 mm 
(confezione 10 pezzi)

GRS 0151

GRS 0150

RRL 1510

RRL 1555

RRC 1510

Kit completo guarnizioni Trocar 
Ø 15 mm (confezione singola)

accessori trocar
standard

Ø 15
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descrizione codice

TQR C150

TRS 0150Cannula Trocar 
Ø 15 mm a becco di flauto

Trequarti conico 
da Ø 15 mm 
foro distale
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codice

accessori trocar
standard
Ø 20

descrizione

TQR C200Trequarti conico 
da Ø 20 mm 
con foro distale

Riduttore ad anello
  
Ø 20/5,5 mm corto

RRL 2055

RRL 2010

GRS0200

GRS 0201

Riduttore Ø 20/5,5 mm lungo

Riduttore Ø 20/10 mm lungo

Guarnizione ingresso Ø 20 mm 
(confezione 10 pezzi)

Kit completo guarnizioni Trocar 
Ø 20 mm (confezione singola)

Ø 20/10 mm corto

RRC 2055
RRC 2010

TRS 0200Cannula Trocar 
Ø 20 mm a becco di flauto
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Cannula Trocar 
Ø 5,5 mm a becco di flauto

Cannula zigrinata in accaio
Ø 5,5 mm

TRS 0055

10 1014

TQR S055Cannula Trocar standard 
Ø 5,5 mm

TQR C055Trequarti conico 
da Ø 5,5 mm 
con foro distale

Trequarti lanceolato 
con scudo di protezione 
Ø 5,5 mm

TQR 0055

Cannula in peek 
Ø 5,5 mm

Trequarti punta piramidale 
Ø 5,5 mm con foro distale

TQR P055

TKR 5524

Cannula in peek 
Ø 5,5 mm autogrip

TKR 5525

descrizione codice

accessori trocar
super leggeri 

Ø 5,5
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accessori trocar
super leggeri Ø 5,5

Riduttore ad anello
Ø 5,5 mm - 3,5 mm corto

Riduttore a clip
Ø 5,5 mm - 3,0 mm

RRC 5535

10 1021-204

descrizione codice

Riduttore 
Ø 5,5 mm - 3,0 mm lungo
Applicatore di endo-loop

RRL 5530

Guarnizione ingresso 
Ø 5,5 mm (confezione 10 pezzi)

Valvola in silicone  
(confezione 10 pezzi)

GRS 0056

10 1008 100
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accessori trocar
super leggeri 
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descrizione codice

TQR C110Trequarti conico 
da Ø 11 mm 

Trequarti lanceolato 
con scudo di protezione 
Ø 11 mm

TQR 0110

Trequarti punta piramidale 
Ø 11 mm con foro distale

TQR P110

Cannula in peek Ø 11 mm

Cannula in peek autogrip 
Ø 11 mm

TKR 1124

TKR 1125

TQR S110Cannula Trocar standard 
Ø 11,0 mm

Cannula Trocar
Ø 11 mm a becco di flauto

TRS 0110

Cannula zigrinata in accaio
Ø 11 mm

10 1017
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Guarnizione ingresso 
Ø 11 mm 
(confezione da 10 pezzi)

VALVOLA IN SILICONE 
Ø 11 mm 
(confezione da 10 pezzi)

GRS 0111

10 1013 100

accessori trocar
super leggeri 
Ø 11

Riduttore ad anello
Ø 11/5,5 mm corto

Riduttore a clip
Ø 11,0 mm - 5,5 mm

RRC 1155

10 1021-200

descrizione codice

Riduttore 
Ø 11/5,5 mm lungo

100550
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accessori trocar  
di Hasson super leggeri 

Ø 11
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descrizione codice

11 1067 502Fissatore conico di parete in 
peek super leggero 
per Trocar di Hasson 
Ø 11 mm con alette
di fissaggio per sutura

Cannula Trocar standard 
Ø 11 mm

TQR S110

Trequarti smusso 
per Trocar di Hasson

TQR H110
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accessori 
trocar
Ø 12,5

descrizione codice

TQR C125

TKR1225

TKR 1224

TQR P125

TQR 0125

Trequarti conico 
da Ø 12,5 mm 
foro distale

Trequarti lanceolato 
con scudo di protezione 
Ø 12,5 mm

Trequarti punta piramidale 
Ø 12,5 mm con foro distale

Cannula in peek Ø 12,5 mm

Cannula in peek autogrip 
Ø 12,5 mm

TQR S125

TRS 0125

Cannula Trocar standard 
Ø 12,5 mm

Cannula Trocar  
Ø 12,5 mm a becco di flauto
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accessori 
trocar
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descrizione codice

RRC 1210Riduttore ad anello
Ø 12,5/10 mm corto

Riduttore 
Ø 12,5/10 mm lungo

RRL 1210

Riduttore ad anello  
Ø 12,5/5,5 mm corto

Ricambio solo attacco in silicone

Guarnizione ingresso 
Ø 12,5 mm 
(confezione da 10 pezzi)

RRC 1255

GRS 1255

GRS 0126

Riduttore a clip
Ø 12,5 mm - 5,5 mm

10 1021-201
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trocar
monouso

30

10-1067DD
10-1067DD 12

10-1089DD
10-1091DD
10-1092DD

10-1093DD
10-1094DD
10-1099DD

10-1089DD 100
10-1091DD 100
10-1092DD 100

10-1103DD
10-1104DD

Trocar Hasson con trequarti 
punta smussa con attacco L.L 
completi di riduttori di calibro 
Ø 10 mm - lunghezza 10 cm 
Ø 12,5 mm - lunghezza 10 cm

Trocar con trequarti con scudi 
di protezione, con attacco L.L 
con cannula a becco di flauto 
e grip di tenura, completi di riduttori 
di calibro
Ø 05 mm - lunghezza 10 cm
Ø 10 mm - lunghezza 10 cm
Ø 12,5 mm - lunghezza 10 cm

Trocar con trequarti con punta 
dilatante, con attacco L.L 
con cannula a becco di flauto 
e grip di tenura, completi di 
riduttori di calibro
Ø 5 mm – lunghezza 10 cm
Ø 10 mm – lunghezza 10 cm
Ø 12,5 mm – lunghezza 10 cm

Cannula Trocar a becco di flauto 
e grip di tenura con attacco L.L. 
senza trequarti
Ø 05 mm 
Ø 10 mm 
Ø 12,5 mm

Trocar con trequarti con punta 
piramidale, con attacco L.L 
con cannula a becco di flauto 
e grip di tenura, completi di 
riduttori di calibro
Ø 5 mm – lunghezza 10 cm
Ø 10 mm – lunghezza 10 cm

descrizione codice

Confezioni da 10 pz



dispositivi
monouso
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descrizione codice

10-1121Antiappannante per ottica per 
una migliore visuale durante gli 
interventi laparoscopici 
(40 pezzi per conf. - sterile)

10-1056DD

10-1057DD

10-1058DD

13-1673DD

13-1674DD

Retrattore elastico addominale 
monouso (10 pz. per conf.)

Misura piccola: ø 50 mm x 100 mm

Misura media: ø 85 mm x 130 mm

Misura grande: ø 100 mm x 200 mm

Sacchetto monouso per estrazione 
corpi estranei con impugnatura ad 
anelli (10 pz. per conf.)

Dim. piccolo: 75 mm x 150 mm

Dim. grande: 125 mm x 2000 mm

SB 220

SB 340

Self Bag monouso per estrazione 
corpi estranei con doppia sacca 
(20 pezzi per conf.)

Misura: 220 cc

Misura: 340 cc
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set di 
sutura
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set di 
sutura

•	 Spinginodo a pinza dedicato                 
al nodo di Roeder, per un ottimale 
posizionamento del filo

•	 Spinginodo per semichiavi, 
con doppio perno interno per 
annodamenti multipli ripetibili a filo 
incavigliato

Diversi tipi di impugnatura 
per i portaghi, 
per una maggiore versatilità

Portaghi 
concavo covesso  
con funzione di raddrizzamento 
ago 
per aghi rinforzati 
a mezzo cerchio 
e portaghi retto 
per aghi piccoli
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portaghi
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Portaghi impugnatura palmare 
con punta concava convessa  Ø 5 mm
Lunghezza stelo 33 cm

Portaghi impugnatura standard 
con punta concava convessa Ø 5 mm
Lunghezza stelo 33 cm

Portaghi impugnatura simmetrica 
con punta concava convessa Ø 5 mm
Lunghezza stelo 33 cm

353363

CB053365

CB053364

descrizione codice
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Portaghi impugnatura simmetrica 
con punta concava convessa Ø 3,5 mm
Lunghezza stelo 33 cm

Portaghi impugnatura standard con punta corta in TC 
con scanalature per aghi sottili Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

portaghi

descrizione codice

CB033364

CB053367
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controportaghi
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Pinza assistente controportaghi 
impugnatura standard senza blocco Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

Pinza assistente controportaghi 
dissettore impugnatura standard Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

Portaghi impugnatura palmare 
per aghi retti/slitta con punta mono articolata, 
curvatura a sinistra Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

353366

CB053348

353361

descrizione codice
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pinze
spinginodo 
monouso e riutilizzabili

Pinza atraumatica Sofar
spinginodo per 
nodi scorrevoli
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

CB053347

Applicatore Cappi 
di Roeder

050450

AR0535

descrizione codice

Spinginodo Sofar 
per semichiavi
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

3838



Riduttore di calibro 11/9 mm 
per introduzione filo ago

110950

riduttori
portaghi

se
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Fasciafix 
Ago per sutura della fascia

Tastatore magnetico graduato
Ø 5 mm - Lunghezza 40 cm

BNF12

054080

Pinza di Overholt 
impugnatura standard 
per riduttore 
doppio calibro
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm
Completo di riduttore  
a doppio calibro Ø 10 mm

Kit per cappi premontati

CB053368

descrizione codice

3939



suture
per tecnica
intracorporea

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico 
Plurifilamento Assorbibile)
Ago HRX-27 (1/2 cerchio 
corpo cilindrico rinforzato)
Calibro USP 2/0
Lunghezza filo 1 x 20 cm

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico
Plurifilamento Assorbibile)
Ago HRX-27 (1/2 cerchio 
corpo cilindrico rinforzato)
Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 20 cm

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico
Plurifilamento Assorbibile)
Ago HRX-36 (1/2 cerchio
corpo cilindrico rinforzato)
Calibro USP 2/0
Lunghezza filo 1 x 20 cm

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico
Plurifilamento Assorbibile)
Ago HRX-36 (1/2 cerchio 
corpo cilindrico rinforzato)
Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 20 cm

 7O 300347

 7O 350347

7O 300348

 7O 350348

descrizione codice
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Serafit (Acido Poliglicolico 
Plurifilamento Assorbibile)
Ago HRX-27
(1/2 cerchio corpo cilindrico 
rinforzato) Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 150 cm

Serafit (Acido Poliglicolico 
Plurifilamento Assorbibile)
Ago FRN-27
(5/8 cerchio corpo cilindrico 
p. smussa) Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 150 cm

Sulene (Poliestere intrecciato 
rivestito non assorbibile)
Ago HRX-22
(1/2 cerchio corpo cilindrico 
rinforzato) Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 150 cm

Serafit (Acido Poliglicolico 
Plurifilamento Assorbibile)
Ago HRX-27
(1/2 cerchio corpo cilindrico 
rinforzato) Calibro USP 2/0
Lunghezza filo 1 x 150 cm

Sulene (Poliestere intrecciato 
rivestito non assorbibile)
Ago HRX-27
(1/2 cerchio corpo cilindrico 
rinforzato) Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 150 cm

Serafit (Acido Poliglicolico 
Plurifilamento Assorbibile)
Ago DRN-30
(3/8 cerchio corpo cilindrico 
punta smussa) Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 150 cm

6O 355147

6O 3551B5

QO 355146

6O 305147

QO 355147

6O 35512Q

suture
per tecnica

extracorporea

descrizione codice



endocappi

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico
Plurifilamento Assorbibile)
SERAG LOOP
Calibro USP 2/0
Lunghezza filo 1 x 50 cm
Ø cappio 6,3 cm

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico
Plurifilamento Assorbibile)
SERAG LOOP
Calibro USP 0
Lunghezza filo 1 x 50 cm
Ø cappio 6,3 cm

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico
Plurifilamento Assorbibile)
SERAG LOOP
Calibro USP 1
Lunghezza filo 1 x 50 cm
Ø cappio 6,3 cm

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico
Plurifilamento Assorbibile)
SERAG LOOP 
Per tecnica C.I.S.H.
Calibro USP 0
Ø cappio 9 cm

Serafit irrigidito 
(Acido Poliglicolico 
Plurifilamento Assorbibile)
SERAG LOOP 
Per tecnica C.I.S.H.
Calibro USP 1
Ø cappio 9 cm

7Z 3017

7Z 3517

7Z 4017

 7Z 3532

7Z 4032

descrizione codice

42



pinze da presa fissa
forbici

set per miomectomia
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Semplicità, 
robustezza
L’impugnatura, nata dalla
tradizione laparotomica, 
è stata studiata 
opportunamente
robusta per rendere
all’operatore “più familiare”
l’utilizzo dello strumento. 

Igiene, 
sterilizzazione
La presa Luer-Lock 
viene utilizzata dal personale di 
sala per ottenere una rapida  
ed efficace pulizia 
ed igiene dell’intero strumento.

Lubrificazione
Utilizzando la presa Luer Lock è 

possibile eseguire una perfetta 

lubrificazione, fino al foro distale,

dei sistemi di leveraggio interni 

migliorando così la durata e 

l’efficienza dello strumento

nel tempo. La presenza di un 

foro laterale posto sull’estremità 

distale, facilita inoltre la pulizia 

del canale di lavaggio, ottenendo 

così all’interno dello strumento 

le condizioni ottimali per la 

corretta circolazione del vapore 

e dei liquidi durante la fase della 

sterilizzazione.

pinze da presa fissa
forbici
set per miomectomia

Più forza 
nella presa
Per ridurre alla mano 

dell’operatore il carico 

delle resistenze è stato ideato 

necessariamente un

sistema di leve multiple. 

Si ottiene così una eccezionale 

forza nella presa, impiegando il 

minimo dello sforzo muscolare.
Sicurezza del
pneumoperitoneo
Il sistema di sicurezza, 
munito di speciali O-RING, 
impedisce la fuoriuscita e la perdita 
di CO2 dall’impugnatura 
garantendo in addome sempre una 
perfetta 
tenuta del 
pneumoperitoneo.
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Manico standard
ad anelli senza blocco 
in acciaio

Manico standard
ad anelli con blocco 
in acciaio

Manico palmare
con blocco 
in acciaio

SB

CB

CBP

forbici
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CB  manico 
con blocco

Pinza atraumatica 
da presa per cisti e colecisti. 
Ø 5 mm 
lunghezza stelo 33 cm

CB 053340
SB 053340

SB  manico 
senza blocco

Pinza Dorsey presa 
di punta per stripping cisti.  
Ø 5 mm 
lunghezza stelo 33 cm

Pinza Dorsey modificata
fenestrata biarticolata. 
Ø 5 mm 
lunghezza stelo 33 cm

Pinza da presa Dorsey
delicata per intestino. 
Ø 5 mm 
lunghezza stelo 33 cm

Pinza Clamp dissettore 
dentellata, forte. 
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

CB 053348
SB 053348

CB 053343
SB 053343

CB 053349
SB 053349

CB 053351
SB 053351

Pinza da presa Manhes 
denti larghi, delicata. 
Ø 5 mm 
lunghezza stelo 33 cm

SB 053342

Pinza da presa Manhes 
denti stretti, forte. Ø 5 mm 
lunghezza stelo 33 cm

SB 053341

Pinza Clamp De Bakey 
per omento. 
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

CB 053345
SB 053345

pinze 
atraumatiche 
a presa forte

descrizione codice
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13-1801SPECSQ
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Bowel Duck
pinza per presa intestinale

PRODOTTO

INNOVATIVO 

SOFAR

Pinza Bowel Duck atraumatica per intestino, fenestrata, biarticola 
con punta da 28 mm, completa di impugnatura e inserto isolato 

Ø 5 mm  
lunghezza stelo 33 cm

descrizione codice

47



forbici

descrizione codice

manico 
standard

Forbice ad uncino forte. 
Ø 5 mm lunghezza stelo 
33 cm

053333

Forbice dentellata retta, 
forte.
Ø 5 mm lunghezza stelo 
33 cm

Forbice Metzenbaum 
smussa per dissezione.
Ø 5 mm lunghezza stelo 
33 cm

053330

053332
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descrizione codice

set
miomectomia
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CBP  manico palmare 
con blocco

Pinza monoarticolata 
da mioma. 
Ø 5 mm 
lunghezza stelo 40 cm

CBP 054044

Morcellatore manuale. 
Ø 10 mm

MM10

Pinza monoarticolata 
da mioma. 
Ø 10 mm 
lunghezza stelo 40 cm

CBP 104044

Morcellatore manuale. 
Ø 15 mm

MM15

Morcellatore manuale. 
Ø 20 mm

MM20

Set completo
morcellatori manuali. 
Ø 10/15/20 mm

SMM01
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mioma
drill

Trapano per mioma 
da Ø 5 mm

TMR0537

Trapano per mioma 
da Ø 10 mm

TMR1037

descrizione codice
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sistemi di lavaggio
e aspirazione

riutilizzabili e monouso
51



Sistemi di lavaggio 
a tamburo con doppie  
valvole a stantuffo, 
con diametro da 5
e da 10 mm  e con cannule 
elettrificate monopolari

Ampia scelta di sistemi 
di lavaggio riutilizzabili 
e monouso   

sistemi di lavaggio 
e aspirazione riutilizzabili
e monouso
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sistemi di 
lavaggio e aspirazione

riutilizzabili
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IL8000

Cannula standard 4 fori
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

Impugnatura idrocleaner
ergonomica
lavaggio - aspirazione

053378

Cannula standard 4 fori isolata
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

Cannula standard 4 fori
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 40 cm

103378

I53378

Cannula senza fori laterali
Ø 5 mm 
Lunghezza 33 cm

Cannula senza fori 
laterali isolata 
Ø 5 mm 
Lunghezza 33 cm

053374

I53374

descrizione codice
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54

sistemi di lavaggio 
e aspirazione riutilizzabili

053372

Cannula senza fori laterali
con cestello isolata 
Ø 5 mm Lunghezza 33 cm

Cannula senza fori laterali 
con cestello 
Ø 5 mm Lunghezza 33 cm

I53372

Ago cannula 
a becco di flauto smusso 
per grosse aspirazioni cisti
Ø 5 mm Lunghezza 33 cm

Cannula standard 4 fori 
Ø 10 mm Lunghezza 33 cm

103379

053371

Ago cannula 
a becco di flauto smusso 
per grosse aspirazioni cisti isolato
Ø 5 mm Lunghezza 33 cm

Cannula con punta ad ago
per aspirazioni cisti
Ø 5 mm Lunghezza 33 cm

I53371

 053373

descrizione codice
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sistema a pieno volume di aspirazione
Ø 5 - 10 mm per aspirazione

emoperitonei riutilizzabile
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IL 9000

Cannula standard 4 fori
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

Impugnatura 
con valvole a stantuffo
lavaggio ed aspirazione
per cannule da 5 - 10 mm

053378

Cannula standard 4 fori 
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 40 cm

Cannula standard 4 fori isolata
Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 33 cm

I53378

054078

Ago cannula 
a becco di flauto smusso
per grosse aspirazioni cisti
Ø 5 mm Lunghezza 33 cm

Ago cannula 
a becco di flauto smusso 
per grosse aspirazioni cisti isolato
Ø 5 mm Lunghezza 33 cm

Cannula standard 4 fori 
Ø 10 mm Lunghezza 33 cm

 053371

I53371

103379

descrizione codice



56

sistemi di 
lavaggio
riutilizzabili

11-1235

Cannula standard 4 fori 
da 5 mm lunghezza stelo 33 cm

Impugnatura per idrocleaner  
ergonomica lavaggio-aspirazione

11-1235-100

Cannula standard 4 fori 
da 10 mm lunghezza stelo 33 cm

11-1235-101

descrizione codice
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aghi cannula per
iniezione o aspirazione

liquidi attacco Luer
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AR0007

Ago cannula iniezione 
o aspirazione liquidi
Ø cannula 5 mm 
Lunghezza 33 cm
ago finale Ø 0,9 mm

Ago cannula iniezione
o aspirazione liquidi
Ø cannula 5 mm 
Lunghezza 33 cm
ago finale Ø 0,7 mm

AR0009

Ago cannula iniezione
o aspirazione liquidi
Ø cannula 5 mm 
Lunghezza 33 cm
ago finale Ø 1,4 mm

Ago cannula iniezione 
o aspirazione liquidi
Ø cannula 5 mm 
Lunghezza 33 cm
ago finale Ø 1,2 mm

AR0012

AR0011

Ago cannula iniezione 
o aspirazione liquidi
Ø cannula 5 mm 
Lunghezza 33 cm
ago finale Ø 1,5 mm

Ago cannula iniezione 
o aspirazione liquidi
Ø cannula 5 mm 
Lunghezza 33 cm
ago finale Ø 1,8 mm

AR0015

AR0018

descrizione codice
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521-090-00

521-090-05

Cannula standard pluriuso 
2 fori da 5 mm 
lunghezza stelo 33 cm

Impugnatura monouso 
idrocleaner ergonomica 
lavaggio-aspirazione a pulsanti 
tubolare lunghezza 3 metri con 
cannula da 10 mm monouso 
(20 pz per conf.)

Impugnatura monouso 
idrocleaner ergonomica
lavaggio-aspirazione a pulsanti, 
tubolature lunghezza 3 metri 
(20 pz per conf.)

Impugnatura monouso 
idrocleaner ergonomica 
lavaggio-aspirazione a pulsanti 
tubolare lunghezza 3 metri con 
cannula da 5 mm monouso 
(20 pz per conf.)

521-090-60

521-090-10

Cannula standard pluriuso 
2 fori da 10 mm 
lunghezza stelo 33 cm

Cannula standard monouso 
stelo 33 cm 
Lunghezza 5 mm 
Lunghezza 10 mm
(10 pz per conf.) 

Cannula standard riutilizzabile 
stelo 33 cm
Lunghezza 5 mm 
Lunghezza 10 mm

521-090-61

521-090-50
521-090-51

521-090-60
521-090-61

descrizione codice

sistemi di 
lavaggio
monouso



strumentario per elettrobisturi 
monopolare riutilizzabile  

e monouso
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impugnature 
pinze da presa, dissettori e forbici 
monopolari rotanti isolati SECULOCK 

Stelo isolato completo di anello  
d’aggancio da 5 mm 

lunghezza 33 cm
lunghezza 26 cm
lunghezza 45 cm

Stelo isolato completo di anello  
d’aggancio da 10 mm

lunghezza 33 cm
lunghezza 26 cm
lunghezza 45 cm

Impugnatura in fibra di carbonio senza 
cremagliera con attacco monopolare  
per steli e inserti da diametro 5 e da 10 mm

13-1383SQ

Impugnatura in fibra di carbonio con 
cremagliera attivabile/disattivabile  
con attacco monopolare per steli e inserti  
da diametro 5 e da 10 mm

13-1384SQ

Impugnatura in fibra di carbonio con 
cremagliera con attacco monopolare  
per steli e inserti da diametro 5 e da 10 mm

13-1368SQ

13-1356SQ
13-1356SQ-26
13-1356SQ-45

13-1357SQ
13-1357SQ-26
13-1357SQ-45

descrizione codice
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impugnature 
a doppio anello  

FUTURE LAP riutilizzabili 

Impugnatura in fibra di carbonio 
con cremagliera attivabile/
disattivabile con attacco 
monopolare per inserti mono  
e pluriuso Future Lap

Impugnatura in acciaio isolato con cremagliera  
con attacco monopolare per inserti mono e pluriuso 
Future Lap

Impugnatura in acciaio isolato 
senza cremagliera con attacco 
monopolare per inserti mono  
e pluriuso Future Lap

Anello fissaggio per steli Future Lap  
(5 pz per conf.)

Impugnatura in fibra di carbonio con attacco monopolare per inserti 
mono e pluriuso Future Lap

Stelo isolato per impugnature Future Lap

ø 5 mm - lunghezza 26 cm
ø 5 mm - lunghezza 33 cm
ø 5 mm - lunghezza 45 cm

ø 10 mm - lunghezza 26 cm
ø 10 mm - lunghezza 33 cm
ø 10 mm - lunghezza 45 cm

13-1360

13-1362SITI

13-1366SI

13-1355I

13-1367RCFI
senza cremagliera

13-1368RCFI
con cremagliera

13-1367RCFIOHF
senza cremagliera

13-1368RCFIOHF
con cremagliera

13-1356RI-26
13-1356RI-33
13-1356RI-45
13-1357RI-26
13-1357RI-33
13-1357RI-45
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Impugnatura in fibra di carbonio senza attacco monopolare per inserti 
mono e pluriuso Future Lap

descrizione codice
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pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45

Inserto punta “Allis”,
dentatura fine, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1515SQI
13-1515I

13-1541SQI 
13-1541I

13-1543SQI
13-1543I

13-1544SQI
13-1544I

Inserto punta “Babcock”,
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “Babcock”, 
corta per applicazioni delicate, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

descrizione codice

Inserto punta “Babcock / De Bakey”
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “Endo Clinch” 
atraumatica fenestrata, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta "De Bakey / Maryland" 
curva, atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1542SQI
13-1542I

13-1323SQI
13-1323I

13-1317SQI
13-1317I

Inserto punta “US Babcock”, 
con presa spring, flessibile 
e atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 
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pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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13-1525SQI
13-1525I

Inserto punta “De Bakey”, 
da 40 mm, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “De Bakey”,
atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1570SQI
13-1570I

Inserto punta a Delfino, 
punta corta, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta a Delfino, 
punta lunga, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1409SQI
13-1409I

13-1416SQI
13-1416I

Inserto punta “Glassmann”, 
atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Johan Grasper 
fenestrata, monoarticolata, 
atraumatica
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Johan Grasper 
fenestrata, punta da 22 mm, 
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1338SQI
13-1338I

13-1311SQI
13-1311I

descrizione codice

13-1312SQI
13-1312I
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descrizione codice

Inserto punta Grasper atraumatica,
ondulata, piatta, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1547SQI
13-1547I

13-1548SQI
13-1548I

13-1600SQI
13-1600I

Inserto punta Grasper atraumatica,
ondulata, larga, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper “Alligator”,
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper 
atraumatica, conica,
ondulata, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1546SQI
13-1546I

Inserto punta Grasper 
atraumatica, diritta, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper DG, 
atraumatica, con dentellatura 
ondulata, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1325SQI
13-1325I

13-1313SQI
13-1313I

13-1381SQI
13-1381I

Inserto punta Johan Grasper 
fenestrata, punta da 38 mm, 
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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descrizione codice

13-1330SQI
13-1330I

Inserto punta Grasper “Allis” 
3x4 denti, atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper “Allis”,
atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1418SQI
13-1418I

13-1329SQI
13-1329I

Inserto punta Grasper “Alligator”,
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1337SQI
13-1337I

Inserto punta Grasper a “Cobra”
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper “Allis”,
atraumatica, arrotondata, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1417SQI
13-1417I

Inserto punta Grasper “Oviduct”,
atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1300SQI
13-1300I

Inserto punta Grasper “Allis”, 
forte, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1332SQI
13-1332I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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descrizione codice

Inserto punta Grasper
fenestrata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1301SQI
13-1301I

13-1302SQI
13-1302I

13-1303SQI
13-1303I

Inserto punta Grasper 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper forte,
denti a coccodrillo, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper 
presa serrata,
arrotondata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1310SQI
13-1310I

Inserto punta Grasper “Reddick”
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper 
presa serrata,
appuntita, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper 
arrotondata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1335SQI
13-1335I

13-1315SQI
13-1315I

13-1305SQI
13-1305I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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descrizione codice

13-1354SQI
13-1354I

Inserto punta Grasper DG, 
atraumatica, con dentellatura 
ondulata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper serrata,
atraumatica, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1375SQI
13-1375I

13-1377SQI
13-1377I

Inserto punta Grasper standard 
denti fini, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1382SQI
13-1382I

Inserto punta Grasper 
atraumatica,
dentellata diritta, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper 
fenestrata, da 20 mm, rotonda 
con dentellatura incrociata, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1413SQI
13-1413I

Inserto punta “Kelly”,
delicata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1419SQI
13-1419I

Inserto punta Grasper 
micro fenestrata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1379SQI
13-1379I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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Inserto punta Kocher 
1 x 2 denti, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta di Manhes, 
atraumatica, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta di Manhes,
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1316SQI
13-1316I

13-1326SQI
13-1326I

13-1350SQI
13-1350I

descrizione codice

Inserto punta “Mixter” 
serrata, angolata 90°, 
lunga, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1376SQI
13-1376I

13-1537SQI
13-1537I

13-1535SQI
13-1535I

13-1606SQI
13-1606I

Inserto punta “Tenaculum”,
con 1 x 1 dente, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta TC “Allis”,
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm*

Inserto punta estrazione 
colecisti, morso atraumatico, 
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “Mixter” serrata,
angolata 90°, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1333SQI
13-1333I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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descrizione codice

13-1351SQI
13-1351I

Inserto punta per presa aghi,
arrotondata, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1347SQI
13-1347I

Inserto punta per presa aghi,
arrotondata, con TC,
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1380SQI
13-1380I

Inserto punta a becco d’anatra
dentellatura incrociata, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta retrazione 
con denti interni atraumatici, 
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1421SQI
13-1421I

Inserto punta per intestino 
fenestrata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1343SQI
13-1343I

Inserto punta per presa aghi,
arrotondata, con TC, 
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1349SQI
13-1349I

Inserto punta per presa aghi,
arrotondata, monoarticolata
Ø 3 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1348SQI
13-1348I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
69



Inserto punta “Allis”, 
dentatura fine, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1510SQI
13-1510I

13-1530SQI
13-1530I

13-1341SQI
13-1341I

13-1331SQI
13-1331I

Inserto punta TC “Allis”,
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “Babcock”,
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

descrizione codice

Inserto punta “Babcock”,
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “Babcock / De Bakey”,
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm*

13-1540SQI
13-1540I

13-1545SQI
13-1545I

Inserto punta “Babcock”, 
atraumatica, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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Inserto punta “De Bakey”,
atraumatica, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1520SQI
13-1520I

Inserto punta “De Bakey”, 
da 60 mm lunga, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “Duval”, 
con dentatura assiale da 40 mm, 
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper “Allis”,
atraumatica, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “De Bakey”, 
da 40 mm lunga, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1560SQI
13-1560I

13-1565SQI
13-1565I

13-1580SQI
13-1580I

13-1328SQI
13-1328I

descrizione codice

Inserto punta “TC Collin”, 
con dentatura assiale da 30 mm, 
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1585SQI
13-1585I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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Inserto punta “Kocher”, da 40 mm
dentatura assiale, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1550SQI
13-1550I

13-1555SQI
13-1555I

13-1334SQI
13-1334I

13-1336SQI
13-1336I

13-1339SQI
13-1339I

Inserto punta “Kocher”, da 60 mm
dentatura assiale, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 
13-1555SQI

Inserto punta “Mixter” serrata,
angolata 45°, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta “Mixter” serrata,
angolata 90°, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

descrizione codice

Inserto punta T-SHAPE, 
atraumatica,
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta Grasper 
serrata, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1378SQI
13-1378I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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13-1327SQI
13-1327I

Inserto punta, atraumatica, 
forte, curva, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta, atraumatica, 
forte, diritta, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1324SQI
13-1324I

Inserto punta doppio cucchiaio,
monoarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta estrazione colecisti,
morso atraumatico, 
monoarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1605SQI
13-1605I

13-1660SQI
13-1660I

descrizione codice

Inserto punta “Tenaculum”,
con 1 x 1 dente, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1536SQI
13-1536I

Inserto punta T-SHAPE, serrata,
atraumatica, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1342SQI
13-1342I

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
73



Inserto punta dissettore curva,
versione delicata, 
monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1304SQI
13-1304I

13-1306SQI
13-1306I

13-1307SQI
13-1307I

13-1308SQI
13-1308I

Inserto punta dissettore curva,
versione forte, 
monoarticolato
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta dissettore diritto,
delicata, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

descrizione codice

Inserto punta dissettore fenestrato, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta dissettore forte, 
curva, lunga 8 mm, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta dissettore Maryland, 
curva smussa, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1345SQI
13-1345I

13-0530SQI
13-0530I

13-1318SQI
13-1318I

Inserto punta dissettore curva,
delicata, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45
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13-1412SQI
13-1412I

Inserto punta dissettore Maryland, 
diritta, molto fine, smussa, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta dissettore Maryland,
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1422SQI
13-1422I

Inserto punta dissettore Maryland,
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto punta dissettore Maryland,
curva, biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1340SQI
13-1340I

13-1411SQI
13-1411I

descrizione codice

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 e Ø 10 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45

13-1801SQI

PRODOTTO

INNOVATIVO 

SOFAR
Inserto "Bowel Duck"  
punta atraumatica 
per intestino, fenestrata, 
biarticolata con punta  
da 28 mm

Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm
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pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 mm
riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45

Inserto forbice Metzenbaum 
curva, delicata, biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1309SQI
13-1309I

descrizione codice

13-1344SQI
13-1344I

13-1346SQI
13-1346I

Inserto forbice 
micro Metzenbaum diritta,
estremamente delicata, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto forbice 
micro Metzenbaum diritta,
estremamente delicata, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

Inserto forbice 
micro Metzenbaum curva,
apertura da 4 mm, 
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1468SQI
13-1468I

Inserto forbice 
Metzenbaum diritta,
biarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1469SQI
13-1469I
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descrizione codice

pinze monopolari 
rotanti isolati Ø 5 e Ø 10 mm

riutilizzabili

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 26 cm, cod.13-XXXXSQI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod.13-XXXXSQI-45                   Lunghezza stelo 26 cm. Cod.13-XXXXI-26 - Lunghezza stelo 45 cm, cod. 13-XXXXI-45

Inserto forbice Metzenbaum 
diritta, monoarticolata
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

13-1655SQI
13-1655I

13-1665SQI
13-1665I

Inserto forbice Metzenbaum curva, 
biarticolata
Ø 10 mm Lunghezza stelo 33 cm* 

77



inserti monouso 
FUTURE LAP

Punta Grasper fenestrata 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Punta Maryland
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Punta “Endo Clinch” 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Punta Wave Grasper 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Punta “Mixter” clamp 
serrata angolata 90°
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Punta a Delfino 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

13-1301DDI
13-1301DDI 45

13-1318DDI
13-1318DDI 45

13-1323DDI
13-1323DDI 45

13-1375DDI
13-1375DDI 45

13-1376DDI
13-1376DDI 45

13-1409DDI
13-1409DDI 45

Punta Grasper “Allis” 3x4 denti 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Forbice ad uncino “Hook” Ø 5 mm
Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Forbice Metzenbaum curva
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Forbice Metzenbaum dritta
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Punta “Babcock / De Bakey”
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 45 cm

Confezioni da 10 pz

descrizione codice

13-1418DDI
13-1418DDI 45

13-1431DDI
13-1431DDI 45

13-1466DDI
13-1466DDI 45

13-1467DDI
13-1467DDI 45

13-1542DDI
13-1542DDI 45
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Impugnatura
a doppio anello T-LINE

riutilizzabile

codice

13-1383TI

13-1384TI

descrizione

Impugnatura riutilizzabile in fibra di carbonio 
senza cremagliera per T-LINE

Impugnatura riutilizzabile in fibra di carbonio 
con cremagliera per T-LINE
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Punte monouso per 
Impugnature T-LINE
in fibra di carbonio

descrizione codice

Punta dissettore Maryland

Forbice Metzenbaum ad uncino

Forbice Metzenbaum curva,  
lama misura media

Forbice ad uncino curva

Forbice Metzenbaum curva,  
lama misura piccola

13-1318TI

13-1301TI

13-1467TI

13-1431TI

13-1468TI

Forbice Metzenbaum curva

Forbice Metzenbaum dritta

Punta “Endo Clinch” presa serrata

13-1469TI

13-1460TI

13-1323TI

Confezioni da 10 pz
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Impugnatura  
a doppio anello
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codice

81

www.ackermanninstrumente.de DISPOSABLE- 3

COMPLETE DISPOSABLE INSTRUMENTS

D I S P O S A B L E

RING HANDLE

13-1466DDRH Metzenbaum, 33 cm working length, red Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1318DDRH Maryland, 33 cm working length, yellow Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1323DDRH Endo Clinch, 33 cm working length, blue Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1323DDRHR Endo Clinch, 33 cm working length, blue, 
ratchet

Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1466DDRH

13-1318DDRH

13-1323DDRH

13-1323DDRHR

descrizione

Pinza Maryland, da 5 mm lunghezza 33 cm, gialla 
senza cremagliera (6 pz per conf.)

Punta Grasper, lunghezza stelo 33 cm, blu, 
con cremagliera (6 pz per conf.)

www.ackermanninstrumente.de DISPOSABLE- 3

COMPLETE DISPOSABLE INSTRUMENTS

D I S P O S A B L E

RING HANDLE

13-1466DDRH Metzenbaum, 33 cm working length, red Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1318DDRH Maryland, 33 cm working length, yellow Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1323DDRH Endo Clinch, 33 cm working length, blue Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1323DDRHR Endo Clinch, 33 cm working length, blue, 
ratchet

Ø 5 mm 6 pcs/pack

www.ackermanninstrumente.de DISPOSABLE- 3

COMPLETE DISPOSABLE INSTRUMENTS

D I S P O S A B L E

RING HANDLE

13-1466DDRH Metzenbaum, 33 cm working length, red Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1318DDRH Maryland, 33 cm working length, yellow Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1323DDRH Endo Clinch, 33 cm working length, blue Ø 5 mm 6 pcs/pack

13-1323DDRHR Endo Clinch, 33 cm working length, blue, 
ratchet

Ø 5 mm 6 pcs/pack

Forbice Metzenbaum, da 5 mm lunghezza 33 cm,  
rossa senza cremagliera (6 pz per conf.)

Pinza Endo Clinch, da 5 mm lunghezza 33 cm, blu senza 
cremagliera (6 pz per conf.)



Pinze 
standard monouso

82

Pinza punta Metzenbaum Curva, monopolare, 
monouso, ø 5 mm, lunghezza 33 cm (10 pz/conf.)

Pinza punta Maryland, monopolare, monouso, 
ø 5 mm lunghezza 33 cm (10 pz/conf.)

Pinza punta tipo Babcock con blocco, monopolare, 
monouso, diametro 5 mm, lunghezza 33 cm 
(10 pz/conf.)

GD302.812 

GD302.802 

GD302.821 

descrizione codice



Impugnatura standard

Pinza punta Grasper delicata, monopolare,  
monouso, con blocco  
ø 5 mm, lunghezza 33 cm  
(10 pz/conf.)

Pinza punta Grasper endoclinch, monopolare,  
monouso, ø 5 mm, lunghezza 33 cm  
(10 pz/conf.)

GD302.822 

GD302.823 

descrizione codice

Pinze 
standard monouso
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elettrocoagulazione 
monopolare
riutilizzabile

84

Elettrodo monopolare 
ad uncino 90°
Ø 5 mm - Lunghezza stelo 33 cm

HF 53372

HF 53373

HF 53374

CVM 1300

Elettrodo monopolare 
ad uncino curvo
Ø 5 mm - Lunghezza stelo 33 cm

Elettrodo monopolare a paletta 
Ø 5 mm - Lunghezza stelo 33 cm

descrizione codice

Cavo universale monopolare 4 m 



elettrocoagulazione 
monopolare
riutilizzabile
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85900100

85900000

Punta pluriuso “L” 
per elettrodo monopolare 
laparoscopico riusabile

Punta pluriuso “J” 
per elettrodo monopolare 
laparoscopico riusabile

Elettrodo monopolare 
laparoscopico pluriuso.
Lunghezza 32 cm 
per punte intercambiabili

85900200

Punta pluriuso “ad ago” 
per elettrodo monopolare 
laparoscopico riusabile

Punta pluriuso “a pallina” 
per elettrodo monopolare 
laparoscopico riusabile

Punta pluriuso “a lama” 
per elettrodo monopolare 
laparoscopico riusabile

Punta pluriuso “a spatola” 
per elettrodo monopolare 
laparoscopico riusabile

85900300

85900400

85900500

85900600

descrizione codice

85



Elettrodi monouso

descrizione codice

Elettrodo monopolare monouso 
ad uncino 
lunghezza 33 cm 
(10 pz. per conf)

Elettrodo monopolare monouso 
con punta a spatola 
lunghezza 33 cm 
(10 pz. per conf)

Elettrodo monopolare monouso 
con punta ad “L”
lunghezza 33 cm 
(10 pz. per conf) 

11-1185D

11-1170D

11-1175D

86



strumentario 
per elettrobisturi 

bipolare riutilizzabile



Impugnatura pinza bipolare  
standard completa di cannula
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

HF 53346

pinze per
elettrocoagulazione 
bipolare

82410001Impugnatura pinza bipolare 
powergrip completa di cannula
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

HF 53345 Impugnatura pinza bipolare 
standard ad anelli completa  
di cannula
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

descrizione codice

85530001Impugnatura pinza bipolare 
standard con “anello” 
completa di cannula
Ø 3 mm Lunghezza stelo 34 cm

82460004Impugnatura pinza Orbitaris 
completa di cannula
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 45 cm, cod. HF-X45XX

NEW
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elettrocoagulazione 
bipolare Ø 5 mm
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Su richiesta disponibili: Lunghezza stelo 45 cm, cod. HF-X45XX

89

HF 53350

HF 53353

HF 53351

Stelo forbice bipolare curva 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

Stelo forbice bipolare retta 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

descrizione codice

Stelo pinza da presa - clamp 
bipolare presa larga
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

Stelo bipolare punta media 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

Stelo pinza bipolare 
punta sottile per drilling
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

Stelo pinza bipolare 
klappinger classica
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

HF 53352

HF 53348

HF 53347

HF 53349

Stelo pinza da presa
dissettore curvo bipolare
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm



elettrocoagulazione
bipolare Ø 5 mm

descrizione codice

CVB 1200

Cavo per MARTIN 3 m 

Cavo per ERBE 3 m 

CVB 1201

Cavo per VALLEYLAB 3 m 

Adattatore bipolare 
per connessione 
cavo con attacco a slitta

Cavo universale 2 plugs 3m CVB 1202

CVB 1203

HF 53300
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elettrocoagulazione 
bipolare Ø 5 mm
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82410034 

82400019

82400018

82400010

82400011

82400014

82400015

Cannula Ø 5 mm 
Lunghezza stelo 34 cm 

Inserto dissettore Maryland 
bipolare 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

Inserto forbice bipolare curva 
punta curva 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

Inserto Grasper fenestrato 
bipolare
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

Inserto Grasper bipolare 
isolato curvo
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

Inserto Grasper fenestrato 
bipolare “Micro France”
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

Inserto Grasper fenestrato 
bipolare delicato curvo
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

descrizione codice
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elettrocoagulazione 
bipolare Ø 5 mm

Cavo bipolare universale 2 Plugs 
(Codman) 3 metri
Cavo bipolare universale 2 Plugs 
(Codman) 5 metri

80100010

80100013

80100017
80100018

80100019

80100020

80100021

80100022

Cavo bipolare per Erbe 3 metri 
Cavo bipolare per Erbe 5 metri 

Cavo bipolare per Martin, 
Berchtold, Wolf, 
Aesculap GK 55, GK 60 3 metri
Cavo bipolare per Martin, 
Berchtold, Wolf, 
Aesculap GK 55, GK 60 5 metri

descrizione codice

Cavo per Aesculap GK4, 
GK20, GK21, GK30, GK34, 
GK50, GK50 GK51, 
3 metri
Cavo per Aesculap GK4, GK20, 
GK21, GK30, GK34, GK50, 
GK50 GK51, 
5 metri

Cavo per Codman CMC II 3 metri 
Cavo per Codman CMC II 5 metri 

80100035

80100036

80100041
80100040

Cavo bipolare per Valleylab, 
Lamidey, 
EMC 3 metri
Cavo bipolare per Valleylab, 
Lamidey, 
EMC 3 metri
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elettrocoagulazione 
bipolare Ø 3 mm
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85530010

Inserto punta sottile bipolare 
Ø 3 mm lunghezza stelo 34 cm

Inserto Kleppinger bipolare 
Ø 3 mm Lunghezza stelo 34 cm

85530011

Cavo bipolare 
per VALLEYLAB, 3 m 

Cavo bipolare 
per MARTIN, 3 m 

Cavo bipolare 
per ERBE, 3 m 

Cavo bipolare universale 
2 plugs 3 m 

85530100

85530101

85530102

85530103

descrizione codice



descrizione codice

elettrocoagulazione 
bipolare Ø 5 mm

82408010

82460034

82408015

82408018

82408019

Inserto Grasper fenestrato bipolare atraumatico pluriuso,  
con P-COAT isolato
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

Cannula 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 34 cm

Inserto Grasper fenestrato bipolare delicato curvo, pluriuso 
con P-COAT isolato 
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

Inserto Forbice bipolare, punta curva, pluriuso 
con P-COAT isolato
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm

Inserto Dissettore Maryland bipolare atraumatico pluriuso, 
punta curva, con P-COAT isolato
Ø 5 mm Lunghezza stelo 33 cm
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sistemi ottici
cavi

adattatori
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sistemi ottici
cavi
adattatori

•	 Nitidezza delle immagini 
ottimale  

•	 Ottiche da 0° a 75° per l’utilizzo 
nei diversi campi

•	 di applicazione laparoscopica, 
isteroscopica e urologica
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ottiche per
laparoscopia
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11-1130G
11-1120G

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 10 mm - 30°lung. operativa 315 mm
Ø 5 mm - 30°lung. operativa 305 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 10 mm - 0°lung. operativa 315 mm
Ø 5 mm - 0°lung. operativa 305 mm

11-1135G
11-1125G

Ottica autocl. operativa “Gold Version” 
Oculare 45°- Canale 6 mm
Ø 10 mm - 0°lung. operativa 270 mm

Ottica autocl. operativa “Gold Version” 
Oculare 90°- Canale 6 mm
Ø 10 mm - 0°lung. operativa 270 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 10 mm - 45°lung. operativa 315 mm
Ø 5 mm - 45°lung. operativa 305 mm

11-1136G
11-1126G

11-1140G

11-1145G

descrizione codice
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ottiche per
isteroscopia

18-2340G

18-2344G

18-2341G

18-2346G

18-2342G

18-2343G

codice

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 30°
lung. operativa 302 mm
Ø 2,7 mm - 30°
lung. operativa 302 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 0°
lung. operativa 302 mm
Ø 2,7 mm - 0°
lung. operativa 302 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm -12°
lung. operativa 302 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm -70°
lung. operativa 302 mm

descrizione
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ottiche per
urologia
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32-4000G

32-4005G

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 30°
lung. operativa 302 mm
Ø 2,7 mm - 30°
lung. operativa 302 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 0°
lung. operativa 302 mm
Ø 2,7 mm - 0°
lung. operativa 302 mm

32-4020G

32-4025G

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 70°
lung. operativa 302 mm
Ø 2,7 mm - 70°
lung. operativa 302 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 15°
lung. operativa 302 mm
Ø 2,7 mm - 15°
lung. operativa 302 mm

32-4010G

32-4025G

32-4030G

32-4035G

descrizione codice
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ottiche per
artroscopia

17-1750G

17-1751G

17-1755G

17-1756G

17-1760G

17-1761G

codice

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 30°
lung. operativa 175 mm
Ø 2,7 mm - 30°
lung. operativa 187,5 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 0°
lung. operativa 175 mm
Ø 2,7 mm - 0°
lung. operativa 187,5 mm

Ottica autoclavabile “Gold Version”
Ø 4,0 mm - 70°
lung. operativa 175 mm
Ø 2,7 mm - 70°
lung. operativa 187,5 mm

descrizione
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11-1146-200

Adattatore cavo lato ottica
ACM - HEINE

Adattatore cavo lato ottica
WOLF - HSW

11-1146-300

Adattatore lato fonte luce
OLYMPUS

Adattatore lato fonte luce
ACMI - CIRCON

Adattatore lato fonte luce
ACM - HEINE

Adattatore cavo lato ottica
STORZ - STRYKER

11-1146-100

11-1147-400

11-1147-200

11-1147-300

descrizione codice
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adattatori

Adattatore lato fonte luce
STRYKER

Adattatore lato fonte luce
STORZ

Test verifica cavi luce e ottiche

11-1147-800

11-1147-100

TF

codicedescrizione

11-1167
11-1168
11-1169

Cavo a fibre ottiche autoclavabile
Ø esterno 4,8 mm - Lungh. 2,3 m
Ø esterno 4,8 mm - Lungh. 1,8 m
Ø esterno 4,8 mm - Lungh. 3,0 m
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Contenitore da 2 ottiche in acciaio  
per sterilizzazione
460 x 80 x 52 mm

Contenitore per la sterilizzazione  
di strumenti chirurgici per laparoscopia 
in acciaio inossidabile
(varie misure/conformazioni/filtri)

COP2

Su richieste 
specifiche 
del cliente

descrizione codice
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strumentario 
per manipolazione

uterina
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strumentario
per manipolazione
uterina

LEGGEREZZA: pesa solo 357 g

ERGONOMIA: è stato concepito per 
essere il prolungamento fisiologico  
della mano dell’operatore e rispondere 
prontamente alle esigenze di 
mobilizzazione dell’utero in tutte le 
direzioni

FACILITÀ DI MANUTENZIONE: pulizia, 
lavaggio, sterilizzazione

FACILITÀ DI 
ASSEMBLAGGIO: 
è un pezzo unico che richiede 
esclusivamente la scelta della 
punta in base all’isterometria

ADATTABILITÀ: 
inserimento della valva a 
ceramica per evidenziazione 
dei fornici soltanto al 
momento della colpotomia
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manipolatori
uterini
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MUR 01

Impugnatura manipolatore
uterino di COHEN

Impugnatura manipolatore uterino

MUC

codicedescrizione

Manipolatore uterino 
per isterectomia laparoscopica

MUS006

Manipolatore uterino per isterectomia laparoscopica secondo Minelli

MR2000
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set per manipolazione 
uterina

Set manipolatore uterino
completo di 18 punte

MUR 18

x

x

x

xx

xx

descrizione codice

xx

xx

cc

x

x

x

xx

P018Set completo di punte

Punte Ø 3 mm
Lunghezze 45 - 35 mm

Punte Ø 5,5 mm
Lunghezze 90 - 80 - 70 - 60 mm

Punte Ø 7,5 mm
Lunghezze 90 - 80 - 70 - 60 mm

Punte Ø 7,5 mm
Lunghezze 80 - 70 - 60 - 50 mm

Punte Ø 5,5 mm
Lunghezze 80 - 70 - 60 - 50 mm
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set manipolatore 
uterino
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descrizione codice

Manipolatore uterino per 
isterectomia laparoscopica 
secondo Minelli
completo di 11 punte  
e 1 valva grande

Set di valve
misure: piccola/media/grande

MR2000

VAL03

Tamponi di tenuta CO2 monouso
Ø 16 mm per MR2000 
(confezione 5 pz)

SP05

Punte Ø 5,45 mm
Lunghezze 20 - 30 - 40
50 - 60 - 70 - 80 - 90 
100 - 110 - 120 mm
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manipolatore uterino 
per isterectomia
laparoscopica 

descrizione codice

MUS010

Camicia per evidenziazione fornici 
con terminale in ceramica

Impugnatura e corpo centrale 
in acciaio lunghezza 31 cm

MUS011

Copertura cilindrica 
per occlusione fori distali 

Impugnatura rimovibile MUS012

MUS013

Manipolatore uterino 
per isterectomia laparoscopica.
Set completo (composto da  
MUS010/011/012/013/014/015/ 
016/019/017/018/020)

MUS006

Set punte per patologie 
neoplastiche del collo/endometrio
(non inserite nel set)

Kit trasformazione MUS006  
per miomectomia
(non inserite nel set)

MUS007

MUS008
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manipolatore uterino 
per isterectomia

laparoscopica 
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Dispositivo di tenuta CO2 
in silicone

1 punta filettata corta lungh. 5 cm 
1 punta filettata corta lungh. 7 cm 
1 punta filettata lunga lungh. 9 cm

1 chiave di bloccaggio punte 
1 vite di fissaggio 

Set ghiere in acciaio  
anteriore/posteriore per MUS014

MUS014

MUS015
MUS016
MUS019

MUS017
MUS018 

MUS020

descrizione codice
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isteroscopia
diagnostica
e operativa
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isteroscopia
diagnostica
e operativa

Diagnostica e operativa 
gamma completa per 
isteroscopia affidabile,  
sicura e maneggevole
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cannule diagnostiche

18-2306-0

18-2305-0

cannula diagnostica 
con rubinetto rotante 
Ø 2,7 mm - 0°
completa di otturatore

cannula diagnostica 
con rubinetto rotante 
Ø 4 mm - 0°
completa di otturatore

cannula diagnostica 
con rubinetto rotante 
Ø 2,7 mm - 30°
completa di otturatore

cannula diagnostica 
con rubinetto rotante 
Ø 4 mm - 30°
completa di otturatore

18-2306

18-2305

descrizione codice
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cannule diagnostiche
operative

cannula diagnostica/operativa 
ad un canale per strumenti 
da 5 char a flusso continuo 
Ø 2,7 mm - 0°

cannula diagnostica/operativa 
ad un canale per strumenti 
da 5 char a flusso continuo 
Ø 4 mm - 0°

cannula diagnostica/operativa 
ad un canale per strumenti 
da 5 char a flusso continuo 
Ø 2,7 mm - 30°

cannula diagnostica/operativa 
ad un canale per strumenti 
da 5 char a flusso continuo 
Ø 4 mm - 30°

18-2308-0

18-2332

 18-2330

pinza da presa semirigida 
da 5 char Lunghezza 450 mm

descrizione codice

Forbice semirigida 
da 5 char Lunghezza 450 mm

pinza grasper 
presa forte semirigida 
da 5 char Lunghezza 450 mm

18-2331

18-2333

pinza da biopsia semirigida 
da 5 char Lunghezza 450 mm

18-2307-0

18-2308

18-2307
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resettori per istero

32-4275
32-4220
32-4220

32-4285
32-4216
32-4216

elemento di lavoro passivo 
Ø 4 mm
Da 18 ch 
Da 24 ch 
Da 27 ch 

elemento di lavoro attivo 
Ø 4 mm
Da 18 ch 
Da 24 ch 
Da 27 ch 

cannule a doppio flusso continuo
complete di otturatore 
standard rotante
Da 18 ch 
Da 24 ch 
Da 27 ch 

cavo monopolare 

32-4292
32-4205RR
32-4221RR

11-1260UR

descrizione codice
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resettori per istero

elettrodo standard
Da 18 ch 
Da 24 ch 
Da 27 ch 

elettrodo retto
Da 24 ch 
Da 27 ch 

elettrodo per vaporizzazione
Da 24 ch 
Da 27 ch 

elettrodo a palla Ø 5 mm
Da 24 ch 
Da 27 ch 

elettrodo ad uncino
Da 18 ch 
Da 24 ch 
Da 27 ch 

32-4276
32-4235
32-4295

32-4245
32-4310

32-4255
32-4320

32-4260
32-4325

32-4279
32-4265
32-4330

descrizione codice
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cannula operativa 
per isteroscopia 

B-tocci®

18-2317

18-2318

cannula operativa 
con camicia ovale 
Mod. B-tocci ad un canale 
per strumenti da 5 ch, 
da utilizzare con ottiche
da 2,9 / 2,7 mm - Ø 5,5 x 3,5 (ovale)
Lunghezza totale 302 mm

camicia esterna ovale 
Mod. B-tocci 
da utilizzare con 
codice 18-2317

descrizione codice
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materiale didattico
modelli per training

lap trainer 
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materiale didattico
modelli per training 
lap trainer

•	 Prodotto offerto in  esclusiva  
da Sofar 

•	 Pratico ed economico

•	 Adatto a tutte le pratiche 
chirurgiche 

Linea completa di modelli 
anatomici per una migliore 
attività di training su diversi 
ambiti anatomici 
e diversi generi 
di patologia
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materiale didattico
modelli per training 

lap trainer 
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DM 1000

DM 1010

00042

00081

descrizione codice

Lap trainer SOFAR

Set parete addominale
per codice DM 1000

Modello per dissezione 
e sutura

Modello per dissezione e sutura
con lipoma
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materiale didattico
modelli per training 
lap trainer

124

Modello per dissezione vasi 50114

60287Modello per isterectomia
laparoscopica

descrizione codice

Modello per gravidanza 
ectopica

Modello per colecistectomia

60315

50127



sistemi video per laparoscopia
telecamere - fonti di luce - monitor

insufflatori - pompe - carrelli
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telecamere medicali HD

Testina della telecamera
3-CCD, sensibilità 1,5 lux, SXGA 1280 (H) x 1024 (V)
Risoluzione orizzontale 1024 linee
Illuminazione minima 2,7 lux
Elaborazione segnale +18 db  
2 tasti programmazione con controllo a distanza
Impermeabile a norma IEC 529  
Classe IPX7- Classificazione CF          
Rigidità elettrica max. 500V DC misurata tra unità  
operativa e scatola (tratto di isolamento)
Opzioni del formato            
5:4, 16:9 & 16:10

HDC 907

Dimensioni
Ø 44 mm /173 in, L=110 mm/4.33 in
(incluso zoom e quick coupling)

Peso
170 g/6 oz (incluso zoom)

Obiettivo endofocus 
Multilente EFO f = 18 mm, f = 22 mm (standard), 
f=25 mm
Ghiera di messa a fuoco comandabile con 
un’unica mano azionabile a scelta sulla sinistra 
o sulla destra 

Zoom (Optional)
Zoom f = 16-34 mm
Zoom digitale 2 x 
Attacco rapido
Adattabile ad endoscopi rigidi (oculare) di tutte 
le marche
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dati tecnici

Cavo telecamera: 3 m/9.8 ft di cavo speciale altamente 
flessibile, impermeabile, sostituibile in loco senza uso di 
utensili speciali. Protetto contro i cortocircuiti su tutti i poli. 
La rottura del cavo non comporta un’avaria dell’elettronica 
per cui la manutenzione si riduce del 90% circa 

Unità di controllo della telecamera
PROCESSO DEI SEGNALI DIGITALI
+6 dB con soppressione interfacciale
Regolazione continua dell’esposizione da 1/50 a 1/16.000s
Amplificazione automatica del segnale residuo fino al 400%
Autodiagnosi automatica 
Menu di setup per impostazioni 
Bilanciamento del bianco automatico con memoria digitale 
Regolatore colori Colorama 
Zone di autoregolazione dell’esposizione spot ed integrale
Livello Video  impostabile 
Regolazione shutter automatica
Apertura dinamica digitale 
Barra colori con funzione di immagine test 

Rapporto Segnale/Disturbo: 62 dB

Risoluzione orizzontale: 11024 linee (SXGA), 
1080(1080p), 1200 (WUXGA)

Comando: Comando facile mediante tasti a sfioramento 
ON/OFF
Bilanciamento del bianco
Bilanciamento fine Colorama in manuale
Selezione di 3 zone di autoregolazione dell’esposizione 
spot piccolo, medio, integrale
Video level
Immagine test

Uscite:
1 x HD-DVI, 
2 x HDMI, 
2 x DV
2 x BNC(FBAS)
2 x Y/C(S-VHS)

Interfaccia: PC Interfaccia seriale 
con porta le RS-232C 
Presa remote (3.5 mm/1/8 in stereo jack)

Alimentazione: Alimentatore di rete universale 
100-240 V AC ± 10%, 50/60 Hz

Corrente assorbita: max 400 mA 

Fusibili: 2 x 250 V T 0,8 A 

Sicurezza
Classe BF
Classe di isolamento I
Controllo sicurezza elettrica (TÜV) a norma 
EN 60601-1 e EN 60601-2-18
Controllo EMC a norma EN 60601-1-2 
Controllo a norma UL2601-1
Marchio CE

Condizioni ambientali di esercizio
Temperatura da +5 °C a +40 °C
Pressione da 700 a 1.060 hpa
Umidità dell’aria da 30 a 85% (non condensante)

Condizioni di stoccaggio e trasporto
Temperatura da -20 °C a +60 °C
Pressione da 700 a 1.060 hpa
Umidità dell’aria max. 90%

Dimensioni: 267 x  69 x 360 mm (L x H x P)

Peso: 3,9 Kg

Produttore W.O.M. AG – Germania

Distributore Sofar S.p.A.- Italia

telecamere medicali HD
HDC 907
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telecamere medicali HD

Testina della telecamera
1-CCD, sensibilità 1.5 lux, SXGA 1280 (H) x 1024 (V)
Risoluzione orizzontale 1024 linee
Illuminazione minima 2,7 lux
Elaborazione segnale + 18 db  
2 tasti programmazione con controllo a distanza
Impermeabile a norma IEC 529  
Classe IPX7 - Classificazione CF
Rigidità elettrica max. 500V DC misurata tra unità  
operativa e scatola (tratto di isolamento)
Opzioni del formato 
5:4, 16:9 & 16:10

HDC 407

Dimensioni
Ø 44 mm /173 in, L=110 mm/4.33 in (incluso 
zoom e quick coupling)

Peso
170 g/6 oz (incluso zoom)

Obiettivo endofocus
Multilente EFO f = 18 mm, f = 22 mm (standard), 
f=25 mm
Ghiera di messa a fuoco comandabile con 
un’unica mano
azionabile a scelta sulla sinistra o sulla destra 

Zoom
f= 16-34 mm
Zoom digitale 2 x 
Attacco rapido 
Adattabile ad endoscopi rigidi (oculare) di tutte  
le marche

AUTOCLAVABILE
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dati tecnici

Cavo telecamera
3 m/9.8 ft di cavo speciale altamente flessibile,  
impermeabile, sostituibile in loco senza uso di utensili  
speciali. Protetto contro i cortocircuiti su tutti i poli. 
La rottura del cavo non comporta un’avaria dell’elettronica 
per cui la manutenzione si riduce del 90% circa.

Unità di controllo della telecamera
PROCESSO DEI SEGNALI DIGITALI
+6 dB con soppressione interfacciale
Regolazione continua dell’esposizione da 1/50 a 1/16.000s
Amplificazione automatica del segnale residuo fino al 400%
Autodiagnosi automatica 
Menu di setup per impostazioni 
Bilanciamento del bianco automatico con memoria digitale 
Regolatore colori Colorama 
Zone di autoregolazione dell’esposizione spot ed integrale
Livello Video impostabile 
Regolazione shutter automatica
Apertura dinamica digitale 
Barra colori con funzione di immagine test 

Rapporto Segnale/Disturbo> 62 dB

Risoluzione orizzontale 
1024 linee (SXGA), 1080(1080p), 1200 (WUXGA)

Comando 
Comando facile mediante tasti a sfioramento ON/OFF
Bilanciamento del bianco
Bilanciamento fine Colorama in manuale
Selezione di 3 zone di autoregolazione dell’esposizione spot 
piccolo, medio, integrale
Video level
Immagine test

Uscite 
1 x HD-DVI, 
2 x HDMI, 
2 x DV
2 x BNC(FBAS)
2 x Y/C(S-VHS) 

Interfaccia
PC Interfaccia seriale con porta le RS-232C 
Presa remote (3.5 mm/1/8 in stereo jack) 

Alimentazione: Alimentatore di rete universale 
100-240 V AC ± 10%, 50/60 Hz

Corrente assorbita: max 400 mA 

Fusibili: 2 x 250 V T 0.8 A 

Sicurezza 
Classe BF
Classe di isolamento I
Controllo sicurezza elettrica (TÜV) a norma 
EN 60601-1 e EN 60601-2-18
controllo EMC a norma EN 60601-1-2 – 
Controllo a norma UL2601-1
Marchio CE

Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio da +5 °C a +40 °C
Pressione da 700 a 1.060 hpa
Umidità dell’aria da 30 a 85% (non condensante)

Condizioni di stoccaggio e trasporto
Temperatura da -20 °C a +60 °C

Pressione: da 700 a 1.060 hpa

Umidità dell’aria: max 90%

Dimensioni: 267 x 69 x 360 mm (L x H x P)

Peso: 3.9 kg

Produttore: W.O.M. AG – Germania

Distributore: Sofar S.p.A.- Italia

telecamere medicali HD
HDC 407
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Fonti di luce
XL 300

Xenon da 300 watt durata 
500 ore

Lampada singola di facile 
sostituzione

Ghiera outlight girevole 
per decontrazione fascio 
luminoso

Il miglior connubio tra 
prestazioni 
e semplicità

La fonte di luce con lampada allo Xenon, riproduce 
l'intensità della luce solare, illuminando in questo 
modo con una resa pari alla luce naturale; quindi 
con una riproduzione naturale dei colori dei soggetti 
illuminati. Il vantaggio consiste nell’avere una 
minore dispersione di calore, quindi minori problemi 
di appannamento nel campo laparoscopico.
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accessori

Lampade
Lampada Xenon LX 300 BF 300W
Massima illuminazione approx. 1000 lux

Temperatura colore
Xenon approx. 5600 K

Durata delle lampade
Xenon 500 ore

Funzionamento
Tasti membrana - Display LCD
Contatore durata lampadina
Possibilità di ruotare i bottoni
per sistemare l’intensità della luce
ad una temperatura del colore costante

Cavo luce
Collegamento al proiettore
con adattatore intercambiabile, non c’è entrata di luce 
se il cavo luce è staccato dalla presa. 

Alimentazione
World power supply
(AVS: tasto per il voltaggio automatico)
100-120 v AC ±10%
220-240 v AC ±10%

Frequenza 50 / 60 Hz  

Potenza
Max 6 a 2,7°100 a 70 Ma (standby)
Max 10 a 5 A (in funzione)

Fusibili
2 x 6.3 A SB

Sicurezza
Approvata da EN 60601-1,
classe di protezione I
Classificazione BF, marchio CE,
valutazione EMV, EN 60601-1-2

Peso
6000 g

Dotazione
Cavi corrente, una lampada

Dimensioni
267 x 138 x 360 mm (L x H x P)

Cavo a fibre ottiche, diametro 4,8 mm

lunghezza 230 cm          11-1159

lunghezza 300 cm          11-1169

Lampadina Xenon 300 Watt           LX 300

XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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Girevole per decontrazione 
fascio luminoso

Display con conta ore 
lampadina Xenon e 
indicazione sostituzione

Fonti di luce
XL 202

Doppio OUT LIGHT 
Xenon da 180 watt
Alogena da 150 watt

Questo modello è dotato di una doppia fonte 
luminosa: una lampada Xenon da 180 watt e una 
lampada alogena da 150 watt.
La fonte di luce con lampada allo Xenon, riproduce 
l'intensità della luce solare, con una riproduzione 
più fedele dei colori dei soggetti illuminati. Inoltre la 
lampada Xenon da 180 watt ha una resa luminosa di 
750 lumens, paragonabile a quella di una lampada 
standard Xenon da 300 watt. Si ha così una minore 
dispersione di calore, con minori problemi di 
appannamento nel campo laparoscopico. 
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XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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accessori

Lampade
Lampada Xenon XBO R180 W / 45 C
Lampada Alogena 15 V 150 W
(Osram HLX 64634 EFR)
Entrambe le lampade si sostituiscono facilmente 
senza nessuna assistenza
Temperatura colore
Xenon approx. 5600 K

Durata delle lampade
Xenon 500 ore

Funzionamento
Tasti membrana - Display LCD
Contatore durata lampadina
Possibilità di ruotare i bottoni per sistemare l’intensità 
della luce ad una temperatura del colore costante
Cavo luce
Collegamento al proiettore con adattatore 
intercambiabile, non c’è entrata di luce se il cavo luce 
è staccato dalla presa. 

Alimentazione
World power supply
100-240 w ±10%
Frequenza 50 / 60 Hz  

Potenza
Max 2,7-1 A 

Fusibili
2 x T 4A

Sicurezza
Approvata da EN 60601-1,
classe di protezione I
Classificazione BF, marchio CE,
valutazione EMV, EN 60601-1-2

Peso
5600 g

Dotazione
Cavi corrente, una lampada

Cavo a fibre ottiche, diametro 4,8 mm

lunghezza 230 cm          11-1159

lunghezza 300 cm          11-1169

Lampadina Xenon 180 Watt           LX 180

Lampadina alogena 150 Watt         HL 150

XL 202
Doppia Fonte luminosa 

Xenon e alogena
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cod. XXX

testo testotesto test
testo testotesto 
testotestotestotesto stotesto 
testotesto testotesto testo 
testot estot esto testotest 
otesto testo testotesto testo 
testo test ote

Il monitor E240HS completo di supporto monitor, è 
una soluzione specificamente pensata e sviluppata 
per il mercato medicale, destinato al settore medicale 
e ottimizzato per applicazioni di videoendoscopia, 
che soddisfa le severe norme sulla sicurezza e sulla 
compatibilità elettromagnetica (EMC), applicate alle 
apparecchiature medicali. Nel monitor E240HS, è 
integrato un pannello LCD dotato di qualità eccellente, 
la sua sofisticata elaborazione del segnale rende 
possibile offrire un’immagine priva di rumore video, 
accurata, nitida, perfetta per rendere visibile la qualità 
delle più avanzate apparecchiature di settore.

Monitor
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XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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Aspetti importanti: 
Pannello 1920X1200 LCD di Alta Qualità che 
garantisce una elevata qualità d’immagine ed un ampio 
angolo di visualizzazione. 
Calibrato per un colore perfetto e una riproduzione sulla 
scala del grigio.
Display multimmagine con qualsiasi combinazione di 
entrata compreso 2Xhd.
Compatibile con i più recenti sistemi video che 
forniscono segnali in Alta Definizione 1080i e 1080p per 
garantire la massima versatilità.
Semplicità d’uso, controllo di tutti i paramentri 
di visualizzazione inclusa la curva DICOM e 5 
configurazioni personalizzabili;
Modalità NoDelayVideo per la massima performance 
durante le operazioni chirurgiche
Schermo di protezione estremamente robusto ed anti 
riflesso.
 Alimentazione esterna +24VDC.
Conforme a tutte le certificazioni Medicali.

PRESTAZIONI VIDEO
Caratteristiche Display  
Tecnologia Matrice attiva LCD con S-IPS
Dimensioni pannello 24.0 inch (610 mm)
Risoluzione Nativa WUXGA (1920x1200)
Colori Display 16.8 M colori 24-bit
PIXEL 0.270 x 0.270 mm
Angolo di visualizzazione 178° Orizz. /178° Ver.
Luminanza 400 cd/m2 (Typ)
Contrasto 700: I (Typ)
Response time Ton+Toff= 12 ms (Typ)

SEGNALI INGRESSO/USCITA
Ingresso 
Computer analogico e digitale (in) D-sub (x1) & DVI-D 
(x2) up to 1920X1200
Computer digitale (out) DVI-D (x1) 
Composito (in) BNC (x1)
Composito (out) BNC (x1) active loop.through
S-Video 4 pin mini Din 
S-Video (out) active loop.through
Componenti YPbPr/RGBS HDTV-BNC (x4) up to 1080i 
& 1080p
SDI (in) HDTV-BNC up to 1080i
SMPTE 259M-C /292M
SDI (out) BNC (x) active loop-through
Remoto (RS232) Internal module as option 
Remoto (GPIO) RJ I I connector

SCHERMO DI PROTEZIONE
Trattamento anti riflesso su entrambi i lati 
Durezza 8H
Trasmissiva > 98%
Tasso di riflesso > 2%

GENERALI
Dimensioni 581 x 400 x 108 mm (L x H x P)
Peso 8,0 Kg 
Adattatori Compatibile VESA 100 
Alimentazione 100-240 VAC +_10%
47-63 Hz auto switch
Adattatore medicale AC/DC +24 V (incluso)
Power Sypply per Fiber Optic adattatore 
+5VDC/500 mA su porta DVI
Consumo medio 105 W (12 W stand-by)
Temperatura (operativa) 0°/35 °C
Temperatura (non operativa) -20° /60 °C
Umidità 20% /90%

CERTIFICAZIONI E STANDARD
Normative Medicali IEC6060I-I, UL6060I-I
Normative di sicurezza CSA-C22.2 nr 601-I-M90
Normative EMC IEC6060I-I-2, EN550II/CISPR II, FCC 
CFR47 part 15 & 18
Certificazioni CE, C-UL-US
Produttore Compagnia Gruppo Philips  
Distributore Sofar  S.p.A.

 E240HS
Monitor LCD da 24”

135



cod. XXX

Carrello per videolaparoscopia in acciaio 
smaltato per il supporto di apparecchiature 
elettromedicali in sala operatoria. L’ingombro 
totale del carrello è stato calcolato per 
ridurre al minimo lo spazio occupato in sala 
operatoria; è quindi perfettamente adatto per 
“entrare” anche in sale di piccole dimensioni.

carrello porta strumenti
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Struttura portante in estruso di alluminio con profilo 
portastrumenti e canalina passacavi in gomma 
predisposta su entrambe i profili laterale per proteggere 
i cavi delle apparecchiature.
Portata 150 kg 
5 ripiani 60,2 x 45 con protezione di angolari in ABS, 
regolabili in altezza secondo le specifiche esigenze. 
Portata 30 kg 
4 ruote pivot tanti diam.12,5 antistatiche di cui due con 
freno con paracolpi in gomma.
Verniciatura antigraffio a polvere di epossipoliestere a 
forno 200° RAL7035 bucciato 
Presa multipla con 8 prese assemblata in una robusta 
struttura metallica protetta, a norma DIN 42 801
Presa tipo Schuko 
Portafusibili tipo 5x20 per ciascun polo di alimentazione
Morsetto di equo potenzialità supplementare per 
ciascuna presa
Interruttore di comando generale magnetotermico
Segnalazione luminosa atta ad indicare lo stato di 
funzionamento 

Cavo di alimentazione : 3x2,5 mm2-mt 3/5
Spina di connessione : 2 x10 + TL
Temperatura di funzionamento : 0°C + 35C
Temperatura di immagazzinamento : -20°C + 70°C
Umidità relativa : 90% Max
Alimentazione di rete : 230Volt +_ 10% 
Trasformatore d’isolamento 1500 VA 
Dimensioni carrello 64,5x 43 x 143 cm (l x p x a)
Dimensioni ripiani 61x43x4 cm (lxpxh) , peso Kg. 30
Peso 150 kg
Il carrello è stato realizzato secondo la direttiva 
93/42 CEE e rispondenza alle norme CEI EN 60601-
1, apparecchiature elettromedicali ed è dotato di 
marcatura CE
Il carrello è dotato di porta bombola .
Accessori opzionali : Braccio laterale per monitor LCD ; 
porta tastiera estraibile con pad mouse a scomparsa. 
Classe I : Codice CND :V0880

CARSPEC78/5P60

XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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carrello per videolaparoscopia
con trasformatore d’isolamento

Trasformatore d’isolamento
Presa multipla con 8 prese tipo schuko

Interruttore di comando generale  
magnetotermico
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cod. XXXinsufflatori CO2

•	 Autocheck

•	 CO2 riscaldata
      fino a 30 mm Hg di pressione 

•	 3 Programmi di erogazione CO2 

•	 Indicatore livello CO2 sul display

•	 Potenza sicurezza e intuitività
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XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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dati tecnici

F103 - F104
insufflatori laparoscopia 
con riscaldamento CO2

L’insufflatore è un dispositivo creato per ottenere 
e mantenere uno spazio agevole di lavoro ed una 
migliore visione in addome, durante gli interventi di 
laparoscopia. L’insufflatore è un dispositivo semplice, 
intuitivo e sicuro. È dotato di un pulsante di accensione 
che consente all’apparecchiatura di effettuare un check 
control all’accensione di tutti i componenti interni, 
di impostare tutte le condizioni di utilizzo idonee e 
scelte dall’utilizzatore e di mantenere la macchina in 
condizioni di stand-by pronta per l’utilizzo. L’alto livello 
di insufflazione crea ottime condizioni operative.
Date le notevoli capacità insufflative, l’unità è dotata 
di un dispositivo, appositamente creato, che mantiene 
costante la pressione intraddominale evitando picchi 
in difetto e soprattutto in eccesso della suddetta 
pressione.
È dotato di un ampio display per l’impostazione e la
visualizzazione della pressione intraddominale, del 
volume di gas erogato e del flusso d’erogazione di gas 
litri per minuto impostati.
È dotato di visualizzazione su display a barre grafiche 
del livello bombola CO2.
È dotato di display separati per la visualizzazione 
costante durante l’utilizzo della pressione 
intraddominale, del flusso di gas in litri/minuto erogati.
L’insufflatore è dotato inoltre del dispositivo di
riscaldamento della CO2  con segnalazione visiva 
dell’effettivo raggiungimento della temperatura di 
esercizio (37 °C).
Inoltre il riscaldamento della CO2, controllato e 
segnalato visivamente, evita l’appannamento 
dell’ottica, riduce il dolore post operatorio e aiuta a 
prevenire l’ipotermia. I livelli di flusso possono essere 
selezionati e decisi dall’utente, come il volume dei 
segnali d’allarme.
L’insufflatore è provvisto di segnali di allarme acustici e 
visivi (questi contraddistinti da una grafica intuitiva) che 
entrano in funzione quando:
• Si utilizza l’insufflazione con ago di Verres
• In caso di sovrapressione
• In caso d’occlusione
• In caso di perdite continue di gas
• In caso d’anomalie durante il riscaldamento
• Service (in caso di guasto che assolutamente
richiede l’intervento tecnico).
Un’altra caratteristica importante dell’insufflatore è 
il dispositivo SurgiVent: si tratta di un sistema per 
il controllo e la prevenzione del superamento dei 
valori di pressione impostati. Più esattamente il 
dispositivo SurgiVent previene le fasi di sovrapressione 
incontrollata, compensando automaticamente 

(invertendo il flusso dal paziente all’insufflatore), se 
vengono utilizzate sorgenti di gas addizionali esterne 
quali coagulatori ad argon o argon lasers raffreddati 
a CO2. L’insufflatore può essere collegato alla rete 
centrale per la CO2. Basta semplicemente settare 
l’apparecchiatura per questo tipo di collegamento.
Tra gli accessori bisogna ricordare i filtri idrofobici 
per la sicurezza del paziente ed i collegamenti per 
la visualizzazione a video.
L’insufflatore è dotato di marchio CE.

Insufflatore da 30 litri al minuto          F103
Massimo volume insufflativo: 30 lt/min
Pressione: 1-30 mm Hg

Insufflatore da 40 litri al minuto          F104
Massimo volume insufflativo: 40 lt/min
Pressione: 1-40 mm Hg

Mezzo di insufflazione: CO2 medicale
Alimentazione di rete: 100-240 V
Frequenza: 50-60 Hz
Potenza massima assorbita: 145 VA 
(con flessibile di riscaldamento utilizzato)
Corrente massima assorbita: 
110 V: 1300 mA
230 V. 600 mA
Dimensioni: 267 x 138 x 410 mm (L x H x P)
Peso: Circa 7 kg
Prodotto e collaudato secondo: 
EN 60601-1/CEI 60601-1
EN 60601-1-2/CEI 60601-1-2
Classe di protezione: I
Tipo: BF, IP41
Collegamenti (opzionali): Video S-VHS IN/OUT
Video FBAS IN/OUT
Video RGB IN/OUT
Ingressi/Uscite dati Interfaccia apparecchi
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cod. XXXaccessori per 
insufflatori CO2 

 - F103/F104

Circuito riscaldato CO2  
riusabile 100 cicli

Z1415-01

Z1422-01Tubi per insufflatore 
con filtro sterile, 
monouso
(conf. da 10 pz)

descrizione codice

Tubo ad alta pressione pluriuso 
connessione bottiglia, DIN,
connessione APP: US
Lungh. 1,5 m

Telecomando ad infrarossi 
per F103 

Filtri CO2 per F103 
(conf. da 5 pz)

Z0459-01

Z0166.01

Z0536

Tubi per insufflazione CO2 
pluriuso

Z0452-01
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XL 300
Fonte luminosa Xenon 
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sistemi di lavaggio 

P5600

S5055

BOT10

Pompa spremi sacca 
con ripristino automatico 
della pressione di lavaggio

Performance: 2L/min max

Valori di pressione selezionabili: 
mm Hg, kPa, cm H2O

Linea di voltaggio: 
100 Vac-115 Vac
220 Vac-240 Vac

Consumo elettrico: 150 VA

Frequenza: 50/60 Hz

Classe di protezione: 1

Peso: 6,8 kg pompa,
3,7 contenitore

Dimensioni: H x L x P
30 x 14,5 x 32 cm

Sacca vuota per pompa S5055

Bottoni per sacca S5055 

descrizione codice
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cod. XXXpompe per irrigazione e aspirazione 
per laparoscopia
P101

•	 Sensore controllo della pressione

•	 Facile aggancio del sistema 
irrigazione

•	 Alte prestazioni in tutte le 
metodiche laparoscopiche 
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XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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dati tecnici

La P101 è una pompa per aspirazione-irrigazione  
per la chirurgia mininvasiva.
È previsto per l’aspirazione e l’irrigazione di
liquidi nell’addome.
Se si impiegano apparecchi per chirurgia ad
alta frequenza o laser, la P101 può essere
usata per l’aspirazione dei gas combusti.
Questa pompa per laparoscopia permette di
aspirare ed irrigare contemporaneamente
dando così la possibilità al chirurgo di ottenere
una visione ottimale durante l’intervento e di
eliminare il bisogno di un dispositivo esterno
per l’aspirazione.
Questo dispositivo garantisce una pressione
stabile ed un'ottima visibilità nella cavità
addominale.
È stato modificato il dispositivo di assemblaggio
dei tubi per l’irrigazione, dotandolo di un
sistema di incastro obbligatorio.
Tutto il sistema può essere montato su un’asta
che permette flessibilità di spazio, eliminando la
necessità di un sistema esterno per l’aspirazione.
La pompa può essere dotata di una vasta gamma
di accessori in grado di soddisfare le diverse
esigenze del mercato.
La pompa è stata progettata per essere
silenziosa durante l’utilizzo.

Irrigazione: 0-1,8 l/min
Aspirazione: 0-1,8 l/min
Massima capacità: 400 mm Hg
Aspirazione: Tra –50 kPa e –60 kPa
Alimentazione: 
100 V
110-115 V
220-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Massimo consumo elettrico: 55 VA
Massimo consumo di corrente: 
100 V: 500 mA - 115 V: 440 mA
230 V: 230 mA
Peso: Circa 5,9 kg
Dimensioni: H x L x P
137 x 280 x 408 mm
Classe di protezione: I Tipo BF, IP41
Normative: CEMDD, IEC 601-1

P101
pompa per aspirazione/

irrigazione
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cod. XXXaccessori P101
pompa per aspirazione/irrigazione

Set tubi con camera di pressione 
per irrigazione, con attacco a “Y” 
e attacco Spike per collegarsi 
a due sacche, riusabile

Set tubi con camera di pressione 
per irrigazione, con attacco a “Y” 
e attacco Spike per collegarsi 
a due sacche, 
monouso (conf. 10 pz)

Z0454-01

Z1424-01

Z0449-01Set tubi riusabili, sterili, 
per insufflazione (conf. 10 pz)

descrizione codice

Filtro per pompa, riusabile 

Cannula di irrigazione e aspirazione 
da 5 mm, con doppia valvola 
a trombetta

Contenitori graduati da 3 litri 
(conf. 2 pz)

Contenitori graduati da 3 litri 
(conf. 36 pz)

Colino per contenitori graduati 

Membrana per camera di pressione 
riusabile (conf. 10 pz)

Circuito in silicone per aspirazione 
riusabile 20 cicli, collegamento 
strumento / contenitore

Circuito in silicone per aspirazione 
riusabile 20 cicli, collegamento 
contenitore / pompa

Z0556-01

Z0552-01

Z0554-01

Z0555-01

Z0553-01

Z0521-01

Z1425-01

Z1426-01
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XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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dati tecnici

H108
pompa di irrigazione 

per isteroscopia

Pompa di irrigazione per isteroscopia H108
ad alto flusso (500 ml/min - 150 mm Hg).
Questa pompa è ideata per la dilatazione ed il lavaggio 
della cavità uterina. Il dispositivo è caratterizzato 
da pressione automatica e controllo del flusso 
che permette una visione ottimale della cavità uterina 
e bilanciamento del fluido.
Garantisce un monitoraggio costante della paziente, 
ha un tempo di accensione molto rapido e rispetta 
i più alti standard internazionali per quanto riguarda 
la sicurezza per la pressione e il flusso.
È dotata di controllo dell’irrigazione tramite il rilevamento 
della pressione intra-uterina, della preselezione della 
pressione e del flusso massimo (visualizzabile su 
display).
È provvista di allarme acustico che si attiva quando
il valore di deficit sul liquido in entrata viene superato 
o se lo stesso aumenta rapidamente (>300 ml in 1 min.).
Viene fornita completa di set tubi per irrigazione con 
camera di pressione (irr. con Spike e connettore 
maschio LL) riusabile, set tubi per raccolta liquido (10 
pezzi monouso).

Area di pressione: 15-150 mm Hg
Capacità della pompa: 30-500 ml/min
Alta pressione: 200 mm Hg
Alimentazione: 100-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Massimo consumo elettrico: 45 VA
Massimo consumo di corrente:
100 V / 60 Hz: 289 mA
110 V / 60 Hz: 310 mA
240 V / 50 Hz: 190 mA
Dimensioni: 265 x 137 x 390 mm (L x H x P)
Peso: Circa 4 kg
Classe di protezione: I Tipo BF, IP41
Normative: CEMDD, IEC 601-1, UL, CULUS
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Colino per contenitori graduati 

Membrana per camera di 
pressione riusabile (conf. 10 pz)

Z0553-01

Z0521-01

testo testotesto test
testo testotesto 
testotestotestotesto stotesto 
testotesto testotesto testo 
testot estot esto testotest 
otesto testo testotesto testo 
testo test ote

cod. XXXaccessori H108
pompa di irrigazione per isteroscopia

descrizione codice

Contenitori graduati per 
controllo liquidi di lavaggio

Bilancia per controllo 
raccolta liquidi di lavaggio

Z0544-01

Z0123-01

Set tubi in silicone 
per insufflazione, 
riusabile

Z0454-01

Set tubi in PVC per insufflazione, 
monouso (conf. 10 pz)

Set tubi in PVC per aspirazione, 
monouso (conf. 10 pz)

Z0449-01

Z1406-01
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XL 300
Fonte luminosa Xenon 

da 300 Watt
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dati tecnici

HM4 - (H100/M100)
pompa per isteroscopia 

ad alto flusso

Pompa per Isteroscopia ad alto flusso 
(500 ml/min - 150 mm Hg), completa di stativo 
su ruote e bilancia per raccolta liquidi.
Il dispositivo è di facile utilizzo e garantisce la 
sicurezza della paziente. La pompa è dotata di 
diverse sacche per la raccolta dei liquidi.
Sul display è possibile monitorare il volume 
del fluido, intervenendo in caso di segnalazione 
di perdita. Il cambio delle sacche e dei contenitori 
graduati risulta facile e rapido.
Viene fornita completa di set tubi per irrigazione 
con camera di pressione (irrigazione con Spike e 
connettore maschio LL) riusabile, set tubi per
raccolta liquido (10 pezzi monouso).

Area di pressione: 15-150 mm Hg
Capacità della pompa: 30-500 ml/min
Alta pressione: 200 mm Hg
Alimentazione: 100-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Massimo consumo elettrico: 75 VA
Massimo consumo di corrente: 
100 V: 1,0 A
240 V: 0,45 A
Dimensioni: 710 x 1400 x 810 mm (L x H x P)
Peso: Circa 26 kg
Classe di protezione: I
Tipo: BF, IP41 (H100), IP 21 (M100)
Normative: CEMDD, IEC 601-1, UL, CULUS
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cod. XXXaccessori H100/M100
pompa per isteroscopia 
ad alto flusso

Set tubi in silicone 
per insufflazione, 
riusabile

Z0454-01

descrizione codice

Set tubi in PVC per insufflazione, 
monouso (conf. 10 pz)

Colino per contenitori graduati 

Membrana per camera di 
pressione  riusabile (conf. 10 pz)

Set tubi in PVC per aspirazione, 
monouso (conf. 10 pz)

Contenitori graduati da 3 litri 
(conf. 2 pz)

Contenitori graduati da 3 litri 
(conf. 36 pz)

Z0449-01

Z0553-01

Z0521-01

Z1406-01

Z0554-01

Z0555-01
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A106
pompa di irrigazione  

per artroscopia

descrizione

dati tecnici

Pompa per artroscopia ad alto flusso (500 ml/min - 150 
mm Hg). Questa pompa è ideata per la dilatazione ed il 
lavaggio della cavità uterina.
Il dispositivo è caratterizzata da pressione automatica 
e controllo del flusso che permette una visione ottimale 
della cavità uterina e bilanciamento del fluido.
Garantisce un monitoraggio costante della paziente, ha 
un tempo di accensione molto rapido e rispetta i più alti 
standards internazionali per quanto riguarda la sicurezza 
per la pressione e il flusso.
È dotata di controllo dell’irrigazione tramite il rileva-

mento della pressione intra-uterina, della preselezione 
della pressione e del flusso massimo (visualizzabile su 
display).
È provvista di allarme acustico che si attiva quando il 
valore di deficit sul liquido in entrata viene superato o se 
lo stesso aumenta rapidamente (>300 ml in 1 min.).
Viene fornita completa di set tubi per irrigazione con 
camera di pressione (irrigazione con Spike e connettore 
maschio LL) riutilizzabile, set tubi per raccolta liquido (10 
pezzi monouso).

Area di pressione 0-200 mmHg / 0-150 mmHg
Capacità della pompa 0,1-1,5 l/min.
Alta pressione 300 mm Hg / 250 mm Hg
Alimentazione 100-240 V 
Frequenza 50 – 60 Hz
Massimo consumo elettrico 75 VA
Massimo consumo di corrente 100 V/60 Hz: 289 mA - 
240 V/50 Hz: 190 mA

Dimensioni 265 x 137 x 390 mm (L x H x P)
Peso circa 7 kg
Classe di protezione I
Tipo BF, IP20
Normative CEMDD, IEC 601-1, UL, CULUS
Produttore W.O.M. AG - Germania
Distributore SOFAR S.p.A.- Italia
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accessori A106
pompa di irrigazione  
per artroscopia

Set tubi per pompe con camera 
di pressione per irrigazione,
con attacco a “Y” e attacco 
Spike per collegarsi a due 
sacche, riusabile

Z0454-01

descrizione codice

Set tubi per pompe con camera 
di pressione per irrigazione,
con attacco a “Y” e attacco Spike
per collegarsi a due sacche, 
monouso (conf. 10 pz)

Membrana per camera 
di pressione,
riusabile (conf. 10 pz)

Set tubi in PVC per aspirazione, 
monouso (conf. 10 pz)

Z0449-01

Z0521-01

Z1406-01
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dati tecnici

Pompa per uretroscopia (500 ml/min - 150 mm Hg), 
dotata di funzione di controllo preciso e regolazione 
della pressione. Risulta essere di facile utilizzo per 
il chirurgo. Viene fornita completa di set tubi per 
irrigazione con camera di pressione (irrigazione con 
Spike e connettore maschio LL) riusabile, set tubi per 
raccolta liquido (10 pezzi monouso).

Area di pressione: 15-150 mmHg
Capacità della pompa: 30-500 ml/min
Alta pressione: 200 mm Hg
Alimentazione:  100-240 V
Frequenza: 50/60 Hz
Massimo consumo elettrico: 82 VA
Massimo consumo di corrente: 
100 V: 0,88 A
110 V: 0,68 A
240 V: 0,34 A
Dimensioni: 360 x 130 x 310 mm (L x H x P)
Peso: Circa 6,3 kg
Classe di protezione: I
Tipo: BF, IP41
Normative: CEMOD, IEC 601-1, UL, CULUS

URO Pro - UP100
pompa per uretroscopia
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accessori URO Pro - UP 100
pompa per uretroscopia

Set tubi per pompe con camera 
di pressione per irrigazione,
con attacco a “Y” e attacco 
Spike per collegarsi a due 
sacche, riusabile

Z0454-01

descrizione codice

Set tubi per pompe con camera 
di pressione per irrigazione,
con attacco a “Y” e attacco Spike
per collegarsi a due sacche, 
monouso (conf. 10 pz)

Membrana per camera 
di pressione,
riusabile (conf. 10 pz)

Set tubi in PVC per aspirazione, 
monouso (conf. 10 pz)

Z0449-01

Z0521-01

Z1406-01
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speciali
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Gamma Finder II, sonda  
senza fili per il mappaggio intraoperatorio  
del linfonodo sentinella

154

dati tecnici

Dimensioni
Lunghezza: circa 255 mm
Altezza: massimo 46 mm
Larghezza: massimo 52 mm

Peso circa 210 g

Durata della batteria
In attività : 300 ore (circa 1 anno)
A riposo: 2 anni

Consumo elettrico 
80 mA massimo per un’operazione normale

Istruzioni per la custodia e il trasporto
-40 - + 70°C
10-90% di umidità relativa

Sensibilità assoluta per Tc (140 keV) 
> 10000 cps/MBq

Limite del discriminatore Tc99m, i-123, In-111 
110 keV

Schermatura laterale da radiazione di 140 keV ³ 
99,95%

Risoluzione FWHM* 14 mm

Risoluzione angolare FWHM 42°

Marchio CE 0124

Classe 2 a

Metodo di conteggio
Si può scegliere il conteggio  
della media di 10 secondi  
o 10-secondi cumulativi. 
Scegliere il conteggio desiderato 
e premere semplicemente  
il tasto per attivarlo.

Program mode
Permette di regolare il volume,  
il bip rate relativo al conteggio
gamma, di scegliere il metodo
di conteggio e di vedere
l’attuale durata della batteria.

Speakers
Toccando il tasto si può
accendere o spegnere  
il sonoro.

Background/binary pitch mode
Premendo il tasto si attiva 
questa funzione.  
Una volta stabilita la linea base
la sonda inizia a suonare  
ai livelli disoglia.

154



Gamma Finder II, sonda  
senza fili per il mappaggio intraoperatorio  

del linfonodo sentinella
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Applicazione primaria
La sonda Gamma Finder® è perfetta per la 
localizzazione in chirurgia oncologica dei linfonodi 
sentinella e della paratiroide. Il suo disegno unico 
rende semplice ed accurato il suo utilizzo da parte  
del chirurgo.
Il gamma finder quando è in prossimità di una 
sorgente che emette raggi gamma, inizia a contare e 
ad emettere un segnale acustico. Appena il linfonodo 
sentinella viene localizzato, il Gamma Finder® privo 
di fili può essere posato all’interno del campo sterile 
senza che questo interferisca con le procedure 
operatorie. Questo dà la possibilità al chirurgo 
di riesaminare o confermare la localizzazione 
del linfonodo sentinella senza chiedere aiuto 
all’assistente. 

Attivazione con un solo tocco 
Premendo qualsiasi tasto il Gamma Finder® si 
accende e inizia a contare i raggi gamma emessi 
dalla sorgente di Cobalto, o Tecnezio o dei vari radio-
farmaci usati. Per attivare la funzione del conteggio 
10-second basta premere il tasto "C" e il Gamma 
Finder® calcolerà 10 colpi consecutivi , o se si vuole 
si può provvedere da soli al conteggio cumulativo 
di 10 secondi. Per la funzione Binary Pitch Mode, 
premere semplicemente il tasto „B“ e il Gamma 
Finder® stabilirà automaticamente una linea base e 
suonerà solo quando viene raggiunta la soglia. 

Cordless
Il Gamma Finder® è l’unica sonda senza fili presente 
sul mercato, è compatta, leggera, versatile, si può 
trasportare facilmente da una sala operatoria all’altra 
semplicemente usando la sua valigetta.

Durata della batteria
Il Gamma Finder® funziona con una batteria la 
cui durata è di 300 ore , equivalenti ad un anno di 
utilizzo. Venti ore prima della scadenza la sonda 
segnale che è tempo di cambiare la batteria. 
Questo cambio viene effettuato esclusivamente dal 
costruttore in circa due giorni. Al momento del cambio 
della batteria, la sonda viene sottoposta ad un test 
completo delle funzioni e alla ricalibratura .

Set-up e pulizia
Il Gamma Finder® è l’unica sonda portatile senza fili 
presente sul mercato. È compatta, leggera e versatile. 
È facilmente trasportabile da una sala operatoria all’al-
tra nella sua robusta e resistente custodia. 
È molto semplice far funzionare la sonda, è sufficiente 
inserire la sonda nella sua guaina speciale sterile e pre-
mere qualsiasi tasto. Dopo l’utilizzo, togliere la guaina 
e riporre la sonda nella sua custodia fino al prossimo 
intervento .

Il Gamma Finder® viene fornito in una valigetta robusta 
e resistente completa di una guaina speciale sterile.

G102-N

Z5085-01

Gamma Finder® II

Camicie sterili, 
1 confezione = 50 pezzi



• Sofar SPA • Via Firenze, 40  
• Zona Ind. - Trezzano Rosa (MI)
• tel. 02.909362.1 • fax. 02.90967239
• medicaldevice@sofarfarm.it 
• www.sofarfarm.it
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