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Cannula endoscopica (per isteroscopia) monouso viene impiegata per l’osservazione 
dell’utero pre - e post intervento. 

Cara eris che e benefici diagnos ci 

 sterile, monouso, ad alta durata e peso leggero, resistente ai liquidi cannula da 7 
mm 

 sistema o co ad alta risoluzione 

 consente la vista di tu a la cavità uterina 

 cannula con design anatomico curvo e doppia funzione di infusione e aspirazione 
fluidi 

 la cannula è provvista di connessioni per fonte di illuminazione e monitor  

 il disposi vo è ideale per diagnosi di: casi di sanguinamento anomalo dell’utero, 
infer lità, polipi e fibromi uterini,  sospe o di cancro o cancro della cervice, abor  
ripe vi e malformazioni uterine 

 la postazione  è compresa di cannula, monitor e stand pieghevole (supporto orien-
tabile a destra opzionale) 

Cannula Endoscopica Cannula Endoscopica Cannula Endoscopica 
(Isteroscopica) monouso(Isteroscopica) monouso(Isteroscopica) monouso   

Uso terapeu co per: 

 rimozione polipi endometriali 

 rimozione di piccoli fibromi 

 rimozione di aderenze (sindrome di 
Asherman) 

 rimozione e inserimento IUD (spirale) 

 dilatazione e cure age 

Specifiche 

 Illuminazione > 500 lux 

 Campo visivo > 60 gradi 

 Risoluzione > 201 p/mm 

 Distanza opera va 170 mm  
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Pompa so ovuoto porta le  

Potenza di aspirazione ada a per parto assis to, biopsia en-
dometriale e cure age 

Peso leggero con ba erie ricaricabili da 12v per uso mul -
plo in aree senza alimentazione ele rica 

Ba eria interna ricaricabile in circa 4 ore 
 

Contenitore da 1000 ml autoclavabile con tubo di aspirazione 
Specifiche: 
Portata flusso (aria): 25L min (+ 10%) 
Range a vuoto: 0-650 mm HG (+10 mm Hg) 
Misurazione a vuoto: 0-750 mm Hg con comparatore 
Peso ne o 5.8kg Dimensioni  200 x 355 x 240 mm 

So ware di visualizzazione immagine con pc  


