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Coprisonda intraoperatori
coperture ecografiche per sonde operatorie

Sheathes® sagomati
Kit coprisonda realizzati in morbido poliuretano acusticamente trasparente per la corretta copertura 
di sonde ecografiche intraoperatorie con terminali ad L ed a T. 

Grazie alla loro particolare lunghezza permettono di estendere il campo sterile implementando la 
sicurezza dei pazienti e del personale sanitario. Tutti i kit sono comprensivi di gel ecografico di alta 
qualità e di sistemi di fissaggio.

TopFit™ 
I kit coprisonda intraoperatori  TopFit® rappresentano l’ultima innovazione nel campo delle coper-
ture ecografiche. Realizzate con materiali rigorosamente latex free sono l’ideale per la copertura di 
piccole sonde intraoperatorie. Il terminale con disegno rotondo è privo di cuciture e garantisce la 
totale assenza di angoli vivi e di bolle d’aria che potrebbero causare la rottura del coprisonda.  
 
Tutti i kit sono comprensivi di gel ecografico di alta qualità e di sistemi di fissaggio.

Extended Cover™ 
Realizzate in materiali latex free permettono la copertura di sonde ecografiche intraoperatorie esten-
dendo il campo sterile grazie alla loro particolare lunghezza di 244 cm. L’alta qualità dei materiali è 
garantita dal marchio Protek Medical Products.Disponibili in due differenti versioni, sia con il terminale 
in morbido poliuretano acusticamente trasparente sia in polietilene.  

Tutti i kit sterili sono provvisti di gel ecografico di alta qualità e sistemi di fissaggio.

Colonscope Cover 
Innovativa copertura in morbido e resistente poliuretano per la protezione dei colonscopi e sigmoi-
doscopi durante le procedure diagnostiche ed operative. L’utilizzo di questi coprisonda permettono di 
ridurre la carica batterica sulla sonda e prevengono possibili contaminazioni incrociate tra pazienti e 
personale sanitario. Disponibili in 3 differenti diametri e 2 specifiche lunghezze. 

Disponibili anche in versione sterile.

Laparoscopic Cover Kit
Il kit per la copertura di sonde laparoscopiche è realizzato in materiali latex free e permette di preveni-
re eventuali contaminazioni incrociate durante le procedure invasive. Latex free, di facile applicazione, 
in confezione sterile.

Keyboard Covers 
Coperture sterili in polietilene trasparente sterile per l’ottimale copertura di ecografi portatili, tastiere, 
monitor, etc. Disponibili in due differenti misure, comprensive di adesivi per il corretto posizionamento 
della copertura.
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ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA’

1212BI Keyboard Cover 30,5x61 cm sterile 24 pz

1213BI Keyboard Cover 61x61 cm sterile 24 pz

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA’

16565 Laparoscopic cover kit sterile 15x200 cm 10 pz

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA’

90001 Copertura N/S per Colonscopio 1,25 x 179 cm 10

90002 Copertura N/S per Colonscopio 1,42 x 179 xm 10

90003 Copertura N/S per Colonscopio 1,52 x 179 cm 10

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA’

120-0001 Extended Cover Kit 15x244 cm 12

120-0002 Extended Transducer Cover msiura 14x244 cm 24

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA’

109-7324 Extended Cover Kit 15x244 cm 12

109-7524 Extended Transducer Cover msiura 14x244 cm 12

ARTICOLO DESCRIZIONE Q.TA’

5-IH966 KIT Kit intraoperatorio 15x244 con punta 2,5/7 cm 10 pz

5-IJ966 KIT Kit intraoperatorio 15x244 con punta 5 cm 10 pz

5-IK966 KIT Kit intraoperatorio 15x244 con punta 5,5/7 cm 10 pz

5-IR964 KIT Kit intraoperatorio 10x244 cm - punta preformata a L 3,8/1,27 cm 10 pz

5-IR966 KIT Kit intraoperatorio 15x244 cm - punta preformata a L 3,8/1,27 cm 10 pz

5-IT964 KIT Kit intraoperatorio 10x244 cm per sonde con terminale a T 10 pz

5-IT966 KIT Kit intraoperatorio 15x244 cm per sonde con terminale a T 10 pz

5-IA964T KIT Kit intraoperatorio 10x244 cm per sonde con terminale rotondo, terminale 3 cm 10 pz

5-IA966T KIT Kit intraoperatorio 15x244 cm per sonde con terminale rotondo, terminale 3 cm 10 pz


