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Prodotti essenziali per Sala Operatoria 
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Copertura per manici 
Copertura monouso adatta al manico “universale”  in prestito gratuito che 
garantisce la disponibilità costante di un manico sterile. Dotato di superficie 
interna liscia e superficie esterna con flange e nervature rigide. 

 
Pennarelli demografici 
Consentono di scrivere anche su superfici epidermiche curve. Disponibili con 
punta standard, fine e doppia; dotati di righello rigido. Inchiostro metilvioletto 
ad asciugatura rapida. Sterili, monouso 
Pennarelli per superfici varie 
Indelebili per vetro, acciaio, plastica, stoffa, pelle. Resistono a ripetuti lavaggi 
e sterilizzazioni in autoclave. 

 
 
Buste per il conteggio dei tamponi 
Consentono il conteggio, la manipolazione e lo smaltimento sicuri ed 
efficaci dei tamponi contaminati, evitando l’inalazione di agenti patogeni a 
diffusione aerea. Consentono la visualizzazione dei tamponi usati 
facilitandone calcolo del numero e del peso. Disponibile anche un supporto 
in acciaio. 

 
Pulitore di punte abrasivo 
Consente la rimozione efficace di resti carbonizzati dagli elettrodi diatermici. 
Misura 5x5cm. Indicatore radiopaco. Non si sfilaccia 
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Accessori per elettrochirurgia 
Matite diatermiche elettrochiurgiche riutilizzabili con 100 utilizzi 
garantiti. Indicatore di sterilizzazione integrato. Cavo da 3 o 5 mt. 
Compatibili con tutti i principali produttori ESU.  Ampia gamma di 
punte sterili monouso e di accessori come lame, aghi, elettrodi,  ecc. 

 
Organizzatore per strumenti 
Per la protezione e l’organizzazione di strumenti nel campo sterile. 
Prodotto con plastica resistente e leggera, riutilizzabile tramite 
sterilizzazione in ammollo o in autoclave. Progettato proprio per 
ridurre il tempo e costi di riparazione/sostituzione degli strumenti 
danneggiati perché non protetti. Adatto per ogni tipo di strumento. 

Smoke Evacuation 
Il nuovo e unico aspirafumo è una soluzione comoda e conveniente 
per aspirare il fumo dal campo operatorio. In particolare lo strumento 
Bianco aspira anche i fluidi ed è disponibili in tutte le misure 
standard. Questi strumenti evitano le dannose conseguenze 
dell’inalazione dei fumi da parte degli operatori sanitari. 
L’aspirafumi Cory Bros risolve questo problema e può essere 
collegato direttamente a tutti i sistemi di aspirazione, sia mobili che 
centralizzati. Possono anche essere collegati ad una unità di 
aspirazione fumi dedicata. 

Lacci per vasi 
Consentono la retrazione, l’occlusione, e l’identificazione atraumatica di 
arterie, vene, nervi e ureteri. In morbido silicone latex free, di forma 
ovale, radiopachi. 
Disponibili in due misure e 4 colori (rosso, giallo, bianco e blu). 

Busta portastrumenti 
Una perfetta soluzione per garantire la conservazione efficace e il 
ritrovamento agevole degli strumenti in campo sterile. Sterile, monouso 
con striscia adesiva sul retro. Con due tasche per separare gli strumenti e 
aletta di protezione sul fronte che garantisce l’accesso agevole alle mani 
protette da guanti. 
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