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Coperture ecografiche realizzate in lattice anallergico di alta qualità, estremamente elastiche e resistenti. Pro-
gettate e realizzate per garantire la massima flessibilità e sicurezza durante le procedure endocavitarie. Il parti-
colare disegno permette di evitare il formarsi di piccole bolle d’aria che potrebbero creare artefatti nell’imma-
gine a video.

La gamma dei coprisonda in lattice a marchio Sheathes® comprende coprisonda per sonde vaginali 
e rettali disponibili in differenti misure e confezionamenti.

Misure disponibili: 
•	 3,2 cm x 20,3 cm per sonde vaginali
•	 3,0 cm x 30 cm per sonde vaginali / rettali
•	 2,2 cm x 20,3 cm per sonde rettali
•	 2,5 cm x 20,3 cm per sonde rettali / vaginali

ART. DESCRIZIONE MISURA STERILE Q.TA TIPOLOGIA SONDA

10001 Coprisonda in busta, sfusi ø 3,2 x 20,3 cm NO 100 pz vaginale

10020 Coprisonda in busta, sfusi ø 3,2 x 20,3 cm NO 600 pz vaginale

10040 Coprisonda  imbustato singolarmente con 1 elastico ø 3,2 x 20,3 cm SI 50 pz vaginale

10080 Coprisonda imbustato singolarmente ø 3,2 x 20,3 cm NO 100 pz vaginale

10086 Coprisonda imbustato singolarmente con 1 elastico ø 3,2 x 20,3 cm NO 100 pz vaginale

10087 Coprisonda imbustato singolarmente con 2 elastici ø 3,2 x 20,3 cm NO 100 pz vaginale

ART. DESCRIZIONE MISURA STERILE Q.TA TIPOLOGIA SONDA

10303 Coprisonda in busta, sfusi ø 3,0 x 30 cm NO 100 pz vaginale

10339 Coprisonda imbustato singolarmente ø 3,0 x 30 cm NO 75 pz vaginale

10340 Coprisonda imbustato singolarmente  con 1 elastico ø 3,0 x 30 cm SI 40 pz vaginale

ART. DESCRIZIONE MISURA STERILE Q.TA TIPOLOGIA SONDA

10090 Coprisonda imbustato singolarmente ø1,3x5,8 cm NO 100 pz rettale

10500 Coprisonda in busta, sfusi ø 2,2 x 20,3  cm NO 100 pz rettale

10540 Coprisonda imbustato singolarmente con 1 elastico ø 2,2 x 20,3  cm SI 40 pz rettale

10580 Coprisonda imbustato singolarmente ø 2,2 x 20,3  cm NO 100 pz rettale

ART. DESCRIZIONE MISURA STERILE Q.TA TIPOLOGIA SONDA

10700 Coprisonda in busta, sfusi ø 2,5 x 20,3  cm NO 100 pz rettale / vaginale

10720 Coprisonda in busta, sfusi ø 2,5 x 20,3  cm NO 400 pz rettale  / vaginale

10740 Coprisonda imbustato singolarmente ø 2,5 x 20,3  cm SI 50 pz rettale  / vaginale

10780 Coprisonda imbustato singolramente ø 2,5 x 20,3  cm NO 100 pz rettale  / vaginale

COPRISONDA VAGINALI / RETTALI SHEATHES®

ART. DESCRIZIONE Q.TA

38-01 Eclipse Probe Cover 6,3/4,6x24,1 cm 100 pz

38-03 Eclipse Probe Cover 3D 8,3/4,3x24,1 cm 100 pz

ECLIPSE PROBE COVER 
 
Coprisonda monouso non sterile in film di polietilene pre-gellato con Aquasonic 100®. Adattabile alla totalità delle sonde endocavitarie, dotata  i sistema “peel 
away” per una applicazione facilitata e veloce. Il coprisonda Eclipse Probe Cover può essere utilizzato su sonde vaginali e rettali.

Caratteristiche e benefici 

•	 Latex free
•	 Pre-Gellato con Aquasonic 100
•	 Economico ed estremamente versatile
•	 Pronti all’uso

LATEX FREE
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PER GE VOLUSON
ART. DESCRIZIONE Q.TA

26339 Coprisonda non sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, imbustato singolarmente 50 pz

26340 Coprisonda sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, imbustato singolarmente 50 pz

27680 Coprisonda sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, con invito in carta, imbustato singolarmente 30 pz

27690 Coprisonda sterile 2,5/7,6 x 30,5 cm extra lungo, arrotolato, con invito in carta, imbustato singolarmente 30 pz

COPRISONDA PRE-GELLATI SHEATHES 
 
Coprisonda ecografici realizzati in morbido poliuretano, acusticamente trasparente, senza cuciture. Provvisto all’interno della giusta quantità di gel ecografico 
di alta qualità. Di facile ed immediata applicazione questi coprisonda sono appositamente studiati e realizzati per applicazioni su sonde endocavitarie vaginali  
o rettali. Disponibili in versione sterile e non sterile in diverse dimensioni.

Caratteristiche e benefici 

•	 Acusticamente trasparenti, non interferiscono nella trasmissione del 
segnale.

•	 Pronte all’uso non necessitano di gel aggiuntivo.
•	 Imbustati singolarmente per la massima igiene.
•	 Extra lunghi: permettono la copertura del manico della sonda.
•	 Privi di cuciture che potrebbero interferire durante le procedure biopiche.
•	 Privi di lattice.

Questi coprisonda ecografici sono ideali per procedure diagnostiche 
mediante sonde vaginali e/o rettali e sono molto apprezzati per la 
consistenza del materiale che aiuta la normale lubrificazione del 
coprisonda.

Disponibili anche nella versione per GE Voluson (manico grosso)

PER SONDE VAGINALI / RETTALI
ART. DESCRIZIONE Q.TA

27085 Coprisonda non sterile arrotolato, 2,5x22,9 cm, imbustato singolarmente (versione corta) 30 pz

27380 Coprisonda non sterile arrotolato, 2,5x30,5 cm, extra lungo, imbustato singolarmente 30 pz

ART. DESCRIZIONE STERILE Q.TA TIPOLOGIA SONDA

70303 ISO Covers non sterile arrotolato 3x30 cm sfusi NO 100 pz rettale / vaginale

70320 ISO Covers non sterile arrotolato 3x30 cm sfusi NO 400 pz rettale / vaginale

70339 ISO Covers non sterile arrotolato 3x30 cm, imbustato singolarmente NO 75 pz rettale / vaginale

70340 ISO Covers sterile arrotolato 3x30 cm, imbustato singolarmente SI 50 pz rettale / vaginale

ISO COVERS 
 
Coprisonda ecografici per sonde endocavitarie vaginali e rettali, realizzate con materiale latex free estremamente elastico e resistente alla razione. Questi 
coprisonda permettono all’operatore di disporre di una copertura latex free che allo stesso tempo garantisce le proprietà elastiche del lattice. Senza polvere, 
acusticamente  trasparenti e disponibili in misura universale.

Caratteristiche e benefici

•	 Acusticamente trasparenti, non interferiscono nella trasmissione del segnale.
•	 Extra lunghi: permettono la copertura del manico della sonda.
•	 Privi di cuciture che potrebbero interferire durante le procedure bioptiche.
•	 Privi di lattice.
• Estremamente elastiche e resistenti.
•	 Ideali per ogni utilizzo.

LATEX FREE

LATEX FREE
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COPRISONDA BI-DIREZIONALI SHEATHES 
 
Coprisonda ecografici realizzati in morbido poliuretano, acusticamente trasparente, senza cuciture.  Il disegno bi-direzionale permette una  pplicazione imme-
diata riducendo quindi i tempi di preparazione della sonda poichè l’operatore non deve perdere tempo nel verificare il lato di inserimento . Questa tipologia 
di coprisonda, appositamente ideati per un utilizzo con sonde endocavitarie vaginali e/o rettali, è espressamente concepita per permettere agli operatori di 
disporre di coperture totalmente prive di lattice in ogni loro componente. La misura permette un corretto utilizzo sia su sonde endocavitarie vaginali sia su 
sonde rettali.

ART. DESCRIZIONE MISURA STERILE Q.TA TIPOLOGIA SONDA

20001 Coprisonda semi arrotolato, sfuso ø 2,5x22,9 cm NO 100 pz rettale / vaginale

20040 Coprisonda  sterile, semi arrotolato con 1 elastico ø 2,5x22,9 cm SI 50 pz rettale  / vaginale

20339 Coprisonda extra lungo, semi arrotolato, imb. singolarmente ø 2,5x22,9 cm NO 50 pz rettale / vaginale

5-20040KIT Kit coprisonda semi arrotolato con gel ed elastici ø 2,5x22,9 cm SI 25 pz rettale / vaginale

25001 Coprisonda arrotolato, in busta sfuso ø 2,5x22,9 cm NO 100 pz rettale  / vaginale

25040 Coprisonda  con 1 elastico ø 2,5x22,9 cm SI 50 pz rettale / vaginale

25080 Coprisonda imbustato singolarmente ø 2,5x22,9 cm NO 100 pz rettale  / vaginale

5-25040KIT Kit coprisonda sterile con gel ed elastici ø 2,5x22,9 cm SI 25 pz rettale  / vaginale

25303 Coprisonda  arrotolato, in busta sfusi ø 2,5x30,5 cm NO 100 pz rettale  / vaginale

25339 Coprisonda arrotolato, imbustato singolarmente ø 2,5x30,5 cm NO 100 pz rettale / vaginale

25340 Coprisonda sterile arrotolato,  imbustato singolarmente ø 2,5x30,5 cm SI 50 pz rettale / vaginale

Caratteristiche e benefici

•	 Acusticamente trasparenti, non interferiscono nella trasmissione del segnale.
•	 Extra lunghi: permettono la copertura del manico della sonda.
•	 Privi di cuciture che potrebbero interferire durante le procedure bioptiche.
•	 Privi di lattice.

Questi coprisonda ecografici sono ideali per procedure diagnostiche mediante sonde vaginali e/o ettali e sono 
molto apprezzati per la consistenza del materiale che aiuta la normale lubrificazione del coprisonda.

**

Semi arrotolato: il coprisonda è arrotolato parzialmente su sè stesso.  
Arrotolato: il coprisonda è arrotolato interamente su sè stesso. 
Sfuso: il prodotto non è confezionato singolarmente

LATEX FREE

ART. DESCRIZIONE Q.TA

2219 Kit coprisonda endocavitario 5/12,5 x 61 cm con gel ecografico e sistemi di fissaggio 24 pz

5-961KIT Kit coprisonda sterile 2,5/5,1x244 cm con gel ed elastici 10 pz

KIT COPRISONDA ENDOCAVITARI 
 
Kit coprisonda endocavitari realizzati in poliuretano di altissima qualità, estremamente soffice e resistente. La copertura ecografica contenuta  n questi kit è 
acusticamente trasparente, non crea interferenze con la trasmissione del segnale dell’ecografo.

Ogni kit è composto da: 1 coprisonda endocavitario in poliuretano sterile, 1 bustina di gel ecografico 20ml e sistemi di fissaggio latex free.

Caratteristiche e benefici

•	 Acusticamente trasparenti, non interferiscono nella trasmissione del egnale.
•	 Permettono la copertura del manico della sonda e di una arte di cavo.
•	 Privi di cuciture nella parte distale che potrebbero interferire con la lettura.
•	 Appositamente ideate per un utilizzo su pazienti sensibili alle proteine del lattice.
•	 Estremamente elastiche e resistenti.
•	 Morbide e drappeggiabili, aumentano il comfort del paziente durante le procedure.

LATEX FREE



ACC E S S O R I  P E R  E CO G R A F I A  E D I Z I O N E  6 . 26

ART. DESCRIZIONE Q.TA

115-7424 AllTime UltraFit 4 - 8,9x61 cm con gel ed elastici 24 pz

116-7424 AllTime UltraFit 4 - 8,9x91,5 cm con gel ed elastici 24 pz

115-7524 AllTime UltraFit 5 - 14x61 cm con gel ecografico ed elastici 24 pz

116-7524 AllTime UltraFit 5 - 14x91,5 cm con gel ecografico ed elastici 24 pz

118-7524 AllTime UltraFit 5 - 14x147 cm con gel ecografico ed elastici 24 pz

KIT COPRISONDA ALLTIME ULTRAFIT 
 

KIT COPRISONDA PER SONDE CONVEX, LINEARI, SETTORIALI 
 

BIOCOMMERCIALE s.r.l. propone per tutto il territorio Italiano un completo range di 
coprisonda e kit coprisonda ideali per la copertura e la protezione di sonde esterne quali: 
Convex, Lineari, Settoriali e derivate.

Tutti gli articoli qui riportati sono rigorosamente prodotti con materiali di alta 
qualità, privi di lattice ed acusticamente trasparenti. L’utilizzo di questi prodotti 
diminuisce le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure diagnosti-
che ed interventistiche. 

I kit coprisonda qui presenti sono completi di gel ecografico (busta da 20ml) 
elastici e sistemi di fissaggio latex free.

Kit coprisonda latex free realizzato in poliuretano di altissima qualità, appositamente studiato e realizzato per 
una perfetta  aderenza su ogni tipologia di sonda ecografica. 

L’innovativo disegno con cuciture circolari, brevettato da Ascendia MedTech AB, diminuise le probabili bolle 
d’aria che possono formarsi durante l’appliazione della sonda ecografica ed elimina i possibili angoli vivi di 
materiale che potrebbe venire lacerato durante procedure bioptiche.

L’alta qualità del materiale utilizzato per la produzione di questo speciale coprisonda permette noltre di elimi-
nare le reazioni allergiche in quei pazienti sensibili alle proteine del lattice.

La perfetta adattabilità del coprisonda UltraFit è garantita per tutte le tipologie di sonde ecografihe in commer-
cio.

Caratteristiche e benefici

•	 Acusticamente trasparenti, non interferiscono nella trasmissione del egnale.
•	 Permettono la copertura del manico della sonda e di una arte di cavo.
•	 Dotati di cucitura circolare per una ottimale vestibilità su tutte le tipologie di sonde.
•	 Appositamente ideate per un utilizzo su pazienti sensibili alle proteine del lattice.
•	 Estremamente elastiche e resistenti.
•	 Morbide e drappeggiabili, aumentano il comfort del paziente durante le procedure.

LATEX FREE
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ART. DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI SONDA Q.TA

2219 Kit coprisonda in poliuretano  5/12x61 cm con gel ed elastici endocavitaria 24 pz

2230 Kit coprisonda in poliuretano 8,9x61 cm con gel ed elastici settoriale / lineare 24 pz

2252 Kit coprisonda in poliuretano 14x61 cm con gel ed elastici lineare / convex 24 pz

2270 Kit coprisonda  in poliuretano 17,8x61 cm con gel ed elastici lineare grande / convex 24 pz

2320 Kit coprisonda in poliuretano 14x91,5 cm con gel ed elastici lineare / convex 24 pz

2450 Kit coprisonda in poliuretano  14x122 cm con gel ed elastici lineare / convex 24 pz

SOFT COVER - KIT COPRISONDA LATEX FREE 
 
Kit coprisonda in poliuretano acusticamente trasparente appositamente realiz-
zate per sonde Lineari e Settoriali.  Appositamente studiate e  realizzate per la 
copertura di sonde ecografiche endocavitarie, addominali e settoriali.

Ogni kit coprisonda è provvi sto di una copertura in morbido poliuretano sterile, 
gel ecografico 20ml e sistemi di fissaggio latex free.

Il kit coprisonda 2219 è appositamente studiato e realizzato per un utilizzo in 
procedure IVF.

KIT COPRISONDA PULLUP™ 
 

Il kit PullUp™, brevetto Protek Medical, consiste in un kit coprisonda dotato di invito in cartoncino per 
facilitare l’introduzione della sonda all’interno del coprisonda e la sua successiva rimozione.

Il sistema risulta estremamente apprezzato in tutte le procedure che richiedono una veloce reparazione 
della sonda ecografica. Grazie alla copertura ecografica ripiegata telescopicamente l’utente può inoltre 
coprire buona parte del cavo ecografico.

I kit sono comprensivi di gel ecografico sterile (20ml) e sistemi di fissaggio. I kit coprisonda ullUp™ sono 
realizzati in materiale latex free (poliuretano o polietilene a seconda della misura scelta).

Il prodotto è disponibile in differenti misure.

ART. DESCRIZIONE STERILE Q.TA MATERIALE SONDA

1938 PullUp™ kit coprisonda 7,6/12,7x244 cm - intraoperatorio in polietilene SI 24 pz polietilene intraoperatoria

2002 PullUp™ kit coprisonda 12,7x244 cm - intraoperatorio in polietilene SI 10 pz polietilene intraoperatoria

1096 PullUp™ kit Coprisonda 12,7x122 cm in polietilene SI 24 pz polietilene intraoperatoria

2097 PullUp™ kit coprisonda 14x122 cm in poliuretano SI 24 pz poliuretano convex/lineare

2099 PullUp™ kit coprisonda 14x61 cm in poliuretano SI 24 pz poliuretano convex/lineare

2219
5/12x61 cm

2230
8,9x61 cm

2252
14x61 cm

2320
14x91,5 cm

2270
17,8x61 cm

2450 
14x122 cm

LATEX FREE

LATEX FREE
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ART. MISURA Q.TA

50001-303 7,6x76,2 cm non sterile 25 pz

5-303KIT 7,6x76,2 cm con elastico e gel, sterile 25 pz

50001-963 7,6x244 cm non sterile 10 pz

5-963KIT 7,6x244 cm con elastico e gel, sterile 10 pz

ART. MISURA Q.TA

30340 8,9x30 cm sterile con elastici 25 pz

5-30340KIT 8,9x30 cm sterile con elastici e gel 25 pz

35301 8,9x30,5 cm non sterile 75 pz

50001-2435 8,9x61 cm non sterile 25 pz

50040-2435 8,9x61 cm sterile con elastici 25 pz

50001-3035 8,9x76,2 cm non sterile 25 pz

5-3035KIT 8,9x76,2 cm sterile con elastici e gel 25 pz

50001-3635 8,9x91,4 cm non sterile 25 pz

5-3635KIT 8,9x91,4 cm sterile con elastici e gel 25 pz

5-435KIT 8,9x121,9 cm sterile con elastici e gel 10 pz

 

ART. MISURA Q.TA

50001-244 10,2x61 cm non sterile 25 pz

5-244KIT 10,2x61 cm sterile con elastici e gel 25 pz

50001-304 10,2x76,2 cm non sterile 75 pz

5-304KIT 10,2x76,2 cm sterile con elastici e gel 25 pz

50001-364 10,2x91,4 cm  non sterile 25 pz

5-364KIT 10,2x91,4 cm sterile con elastici e gel 25 pz

5-484KIT 10,2x121,9 cm sterile con elastici e gel 10 pz

5-584KIT 10,2x147 cm sterile con elastici e gel 10 pz

ART. MISURA Q.TA

5-245KIT 12,7x61 cm rolled con elastici e gel 25 pz

5-365KIT 12,7x91,4 cm rolled con elastici e gel 25 pz

5-485KIT 12,7x122 cm rolled con elastici e gel 10 pz

5-585KIT 12,7x148 cm rolled  con elastici e gel 10 pz

ART. MISURA Q.TA

30701  14x30,5 cm non sterile 40 pz

30740 14x30,5 cm sterile 25 pz

5-30740KIT 14x30,5 cm sterile con elastici e gel 25 pz

35701 14x30,5 cm non sterile 40 pz

5-3740KIT 14x30,5 cm sterile con elastici e gel 25 pz

50001-3055 14x76,2 cm non sterile 25 pz

5-3055KIT 14x76,2 cm sterile con elastici e gel 25 pz

ART. MISURA Q.TA

50001-246 15,2x61 cm non sterile 25 pz

5-246KIT 15,2x61 cm sterile, elastici e gel 25 pz

50001-366 15,2x91,4 cm non sterile 25 pz

5-366KIT 15,2x91,4 cm sterile, elastici e gel 25 pz

5-486KIT 15,2x122 cm sterile, elastici e gel 10 pz

5-586KIT 15,2x147 cm sterile, elastici e gel 10 pz

5-3055KIT 15,2x76,2 cm sterile,elastici e gel 25 pz

SHEATHES FLAT COVERS  per sonde lineari, settoriali e convex  
 
Coprisonda e kit in poliuretano soffice ed acusticamente trasparente a terminale piatto, garantiscono una corretta visualizzazione dell’imagine ecografica sen 
za artefatti. Garantiscono inoltre una barriera contro possibili contaminazioni incrociate e rappresentano una ottima alternativa ai più comuni coprisonda 
utilizzati.

Questi coprisonda sono disponibili in 6 differenti larghezze ed in lunghezza da 30 cm fino a 244 cm. I kit presenti all’interno di questa linea  sono completi di 
gel ecografico sterile (20ml) e sistemi di fissaggio.

Guida 
I coprisonda addominali della linea Sheathes sono disponibili in 6 differenti larghez-
ze per permettere la corretta copertura della maggioranza di sonde ecografiche 
presenti sul mercato.

La moltitudine di misure presenti a catalogo assicura inoltre di disporre 
sempre del prodotto più idoneo alle esigenze degli operatori.

LATEX FREE
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ART. MISURA Q.TA

5-965KIT Coprisonda  14x244 cm sterile con elastici e gel 10 pz

5-966KIT Coprisonda  15,2x244 cm sterile con elastici e gel. 10 pz

ART. MISURA Q.TA

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

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

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

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

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

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

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

5-IA964 KIT 10x244 cm per sonde con terminale rotondo 10 pz

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

5-IA966 KIT 15x244 cm per sonde con terminale rotondo 10 pz

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

KIT INTRAOPERATORI SHEATHES   
 
Coperture ecografiche intraoperatorie complete di gel sterile e sistemi di fissaggio latex free. Realizzate in morbido poliuretano acusticamente 
trasparente non interferiscono con la trasmissione del segnale ecografico. Questi coprisonda, grazie alla loro  lunghezza permettono di copri-
re in modo ottimale sia la sonda ecografica sia il cavo ecografico estendendo quindi il campo sterile.

KIT INTRAOPERATORI SHEATHES  - SAGOMATI 
 
Coprisonda intraoperatori con terminale sagomato per una ottimale copertura della sonda ecografica. Realizzati in morbido poliuretano 
acusticamente trasparente queste coperture garantiscono una perfetta aderenza sulle sonde ecografiche comunemente utilizzate in sala 
operatoria (T, L, microconvex, settoriali piccole). I kit sono comprensivi di gel ecografico sterile e sistemi di fissagigo latex free.

TERMINALI
 
Questa tipologia di coperture chirurgiche dispone di  differenti terminali che permettono la corretta vestibilità della sonda ecografica. 

5-IH966 KIT

5-IJ966 KIT - 5-IK966 KIT 

5-IR964 KIT - 5-IR966 KIT 

5-IT964 KIT - 5-IT966KIT 

5-IA964KIT 

5-IA964T KIT 

5-IA966 KIT 

5-IA966T KIT 

LATEX FREE

LATEX FREE
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ART. MISURA Q.TA

1240 Coprisonda  10,2x61 cm sterile con elastici e gel. 24 pz

1460 Coprisonda  15x2122 cm sterile con elastici e gel 24 pz

105-7324 Coprisonda  10x61 cm sterile con elastici e gel 24 pz

106-7324 Coprisonda  10x91,5 cm sterile con elastici e gel 24 pz

108-7324 Coprisonda  10x147 cm sterile con elastici e gel 24 pz

105-7424 Coprisonda  8,9x61 cm sterile con elastici e gel 24 pz

106-7424 Coprisonda  8,9x91,5 cm sterile con elastici e gel 24 pz

105-7524 Coprisonda  14x61 cm sterile con elastici e gel 24 pz

106-7524 Coprisonda  14x91,5 cm sterile con elastici e gel 24 pz

107-7524 Coprisonda  14x122 cm sterile con elastici e gel 24 pz

108-7524 Coprisonda  14x147 cm sterile con elastici e gel 24 pz

KIT COPRISONDA IN POLIETILENE 
 
Coperture ecografiche realizzate in polietilene di alta qualità che garantiscono all’operatore una adeguata copertura della sonda ecografica ed un rapporto 
qualità/prezzo estremamente conveniente. Tutti i kit coprisonda in polietilene sono comprensivi di gel ecografico e sistemi di fissaggio.

LATEX FREE

ART. DESCRIZIONE Q.TA

109-7324 TopFit ® Extended Kit coprisonda latex free misura 10,2x244 cm 12 pezzi

109-7524 TopFit ® Extended Kit coprisonda latex free misura 14x244 cm 12 pezzi

ART. DESCRIZIONE Q.TA

1471 Kit coprisonda in polietilene + coprisonda in poliuretano 15x244 cm 24 pz

1929 Kit copriosnda in polietilene 7,5/15x244 cm 12 pz

KIT INTRAOPERATORI TOPFIT 

Innovativo kit coprisonda intraoperatorio con terminale universale. L’adozione del terminale 
con cuciture rotonde risolve la problematica relativa alla vestibilità della sonda ecografica aven-
te differenti forme e misure. Realizzati in materiali latex free, acusticamente trasparenti ed ultra 
resistenti. Ogni kit è composto da un coprisonda intraoperatorio che permette la totale coper-
tura anche del cavo dell’ecografo, una busta di gel sterile e sistemi di fissaggio latex free.

Il terminale presente nelle coperture intraoperatorie TopFit™  presenta cuciture circolari che 
riducono in modo drastico la presenza di bolle d’aria ed angoli vivi di materiale che potrebbero 
provocare lacerazioni del coprisonda. L’ottimale vestibilità è garantita sulle seguenti sonde eco-
grafiche: convex, microconvex, settoriali, settoriali piccole, lineari di piccole e medie dimensioni.

KIT INTRAOPERATORI AMEDIC EXTENDED 
 
Coprisonda intraoperatori di alta qualità provvisti anche di copricavo per una totale barriera sterile durante le procedure intraoperatorie. v
 
Il kit 1471 è composto da un copri-cavo extra lungo in polietilene, morbido e resistente, a cui si aggiunge un coprisonda in poliuretano, necessario a minimiz-
zare la distorsione dell’immagine. Sono poi inclusi i relativi nastrini di fissaggio ed una busta di gel sterile. 

Il kit 1929 è invece un unico coprisonda in polietilene, particolarmente lungo per coprire anche il cavo. Un modo facile e pratico per garantirsi la giusta barriera 
sterile. Sono inclusi nella confezione nastrini di fissaggio ed una busta di gel sterile. 
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

1212BI Copritastiera 30,5x61 cm 24 pz

1213BI Copritastiera 61x61 cm 24 pz

1940BI Copricavo sterile 10,2x244 cm con clips di fissaggio 24 pz

COPERTURE STERILI PER TASTIERE E CAVI 
 
Coperture sterili di alta qualità per ecografi portatili, tastiere e copricavo per sala operatoria. Tutte le coperture sono realizzate in polietilene 
trasparente con trattamento antistatico.

LATEX FREE

LATEX FREE

ART. DESCRIZIONE Q.TA

10060 Elastico in lattice nero ø 1 cm 100 pz

10095 Elastico in lattice nero per articolo 10090 100 pz

20070 Elastico latex free ø 0,8 cm 100 pz

20072 Elastico latex free ø 1 cm 100 pz

20075 Elastico in Kraton ø 1,6 cm 100 pz

ELASTICI DI FISSAGGIO 
 
Elastici di fissaggio per sonde endocavitarie, convex, lineari ed intraoperatorie. Realizzati in materiali latex free estremamente resistenti. Ideali per assicurare il  
coprisonda in maniera ottimale sulla sonda e sul cavo.
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

97111 Kit coprisonda transesofageo premontato in poliuretano sterile, con di bite block e gel. 12 pz

87106 Kit coprisonda transesofageo non premontato in poliuretano sterile, con bite block e gel 12 pz

KIT COPRISONDA TRANS ESOFAGEO 

Kit di copertura sterile per sonda transesofagea, preserva la sonda ecografica dal normale deterioramente causato dai cicli di disinfezione e 
sterilizzazione. Riduce inoltre il rischio di possibili contaminazioni incrociate durante le indagini transesofagee. 

Il kit è composto da una copertura ecografica in poliuretano acusticamente trasparente pre-montata  (mod. 97111) su un applicatore plastico che permette di 
coprire la sonda TEE in maniera rapida e sicura. La siringa contenente gel ecografico di alta qualità, già inserita all’interno del coprisonda stesso, permette una 
rapida ed immediata preparazione della copertura. 

Il sistema è inoltre provvisto di sistemi di fissaggio per un corretto posizionamento del coprisonda stesso e di un bite-block per la protezione 
della sonda da morsi accidentali.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

5-T4000NS Kit TEE non sterile universale, con gel ecografico, bite block, copris-
onda e sistemi di fissaggio.

10 pz

5-T4040KIT Kit TEE sterile universale, con gel ecografico, bite block, coprisonda 
e sistemi di fissaggio.

10 pz

T40AP Coprisonda TEE non sterile 10 pz

TEE / TOE KIT UNIVERSALE 

Kit di copertura sterile per sonda transesofagea disponibili in differenti misure e confezionamenti. Tutti i kit qui riportati sono realizzati con materiali di alta qua-
lità e presentano al loro interno coprisonda in poliuretano acusticamente trasparenti ed estremamente resistenti. La versione non sterile qui riportata è ideale 
per la copertura della sonda transesofagea in ambienti in cui non viene richiesta la sterilità del coprisonda stesso.

VERSIONE PREMONTATA VERSIONE STANDARD

Caratteristiche e benefici

•	 Acusticamente trasparenti, non interferiscono nella trasmissione del segnale.
•	 Realizzati in poliuretano ultra resistente e confortevole per il paziente.
•	 Pronti all’uso, non necessitano di assemblaggio per essere utilizzati.
•	 Monouso, eliminano le possibili contaminazioni incrociate tra pazienti e personale sanitario.
•	 Preservano le sonde ecografiche dal naturale deterioramento dovuto al processo di sterilizzazione.

LATEX FREE LATEX FREE
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

16565 Kit coprisonda laparoscopico sterile 15x200 cm 10 pz

KIT COPRISONDA LAPAROSCOPICO

Kit coprisonda laparoscopico realizzato in poliuretano acusticamente trasparente per la protezione della sonda laparoscopica durante le proce-
dure interventistiche. Il particolare disegno del coprisonda permette di disporre di un’ottimale copertura della sonda endocopica che protegge 
fino al cavo per una lunghezza totale di 200 cm. Il kit è composto dal coprisonda sterile, un copricavo in polietilene, una siringa di gel conduttivo 
e di un sistema di fissaggio.

ART. SIGMOIDOSCOPIO Q.TA’

95001 Copertura N/S per Sigmoidoscopio 1,25 x 72 cm 10

95002 Copertura N/S per Sigmoidoscopio 1,42 x 72 cm 10

95003 Copertura N/S per Sigmoidoscopio 1,52 x 72 cm 10

ART. COLONSCOPIO 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

COLONSCOPE COVERS

Innovativa copertura monouso realizzata in morbido poliuretano ultra resistente appositamente studiata e realizzata per l’utilizzo durante 
procedure di colonscopia e sigmoidoscopia.  L’utilizzo del prodotto facilita l’introduzione della sonda aumantando il comfort del paziente e 
semplifica le procedure di disingezione e sterilizzazione della sonda.

La presenza di residui ematici e/o organici sul corpo della sonda viene notevolmente ridotto grazie alla lunghezza della copertura. L’innovativo 
disegno della copertura inoltre non interferisce con il canale operativo ed assicura una ottimale funzionalità dell’ottica durante tutta la proce-
dura. Disponibile sia in versione sterile sia in versione non sterile.

IL CANALE  
OPERATIVO
RIMANE LIBERO

LATEX FREE
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

5300BI Guida ago Retrofit monouso sterile 24 pz

5500BI Guida ago Retrofit monouso sterile + kit oprisonda 14x122 cm 24 pz

RETROFIT - guida ago con attacco universale 

Guide per aghi monouso per biopsia ecoguidata compatibili con sistemi di puntamento pluriuso Amedic, Protek Medical, CIVCO™ (Ultra-Pro™, Ultra-Pro II™ , 
Ultra-Pro 3, Ultra-Pro e™).  Le guide sono disponibili dal gauge 13 al gauge 23.  Grazie all’esclusivo disegno la guida assicura il corrretto posizionamento dello 
strumento con una ottimale angolazione. Rilascio dello strumento immediato e sicuro grazie alla speciale clip di fissaggio e costi contenuti grazie al particolare 
packagin.

Le guide ago Retrofit™ possono essere utilizzati su adattatori  delle seguenti marche:  Aloka, Biosound Esaote, GE Healthcare, Medison, Kontron Medical, 
Hitachi, Philips, Toshiba, Shimatzu, Siemens, SonoSite, Terason.

Disponibili sia in confezione singola (solo guide) sia in kit completi di coprisonda ecografico, gel per ultrasuoni (20ml) e sistemi di fissaggio 
latex free.

Caratteristiche e benefici 

•	 Universale, si adatta perfettamente ai brackets attualmente in commercio *
•	 Disponibili nelle seguenti misure: dal 13ga al 25ga (il 24ga non è disponibile).
•	 Latex free.
•	 Monouso, elimina le possibili contaminazioni incrociate.
•	 Sicura: permette un rapido rilascio dello strumento quando necessario.
•	 Clip: la comoda chiusura permette di rilasciare lo strumento con una sola mano.

Economica: la guida Retrofit™, rispetto alle guide ago della concorrenza, risulta estrema-
mente economica grazie al particolare confezionamento da 24 pezzi dello stesso gauge. 
L’operatore può approvvigionarsi unicamente della guida ago della misura effettivamen-
te utilizzata eliminando quindi gli inutili sprechi dovuti a materiali non utilizzati.

ART. MISURA ART. MISURA

4013BI Director™ Needle Guide 13ga 4018I Director™ Needle Guide 18ga

4014BI Director™ Needle Guide 14ga 4019BI Director™ Needle Guide 19ga

4015BI Director™ Needle Guide 15ga 4020BI Director™ Needle Guide 20ga

4016BI Director™ Needle Guide 16ga 4021BI Director™ Needle Guide 21ga

4017BI Director™ Needle Guide 17ga 4022BI Director™ Needle Guide 22ga

4023BI Director™ Needle Guide 23ga

DIRECTOR - guida ago monouso per sistemi Esaote 

Le guide sterili per biopsia Director™ sono studiate e realizzate per un utilizzo con le maggiori marche di sonde ecografiche dotate del relativo supporto di 
fissaggio e con bracket compatibili. Queste guide sono di facile inserzione grazie alla comoda clip di fissaggio e permettono un immediato e sicuro rilascio dello 
strumento in ogni situazione.   Appositamente studiate e realizzate per un utilizzo con le seguenti sonde ecografiche Biosound Esaote: CA421, CA123, CA430, 
CA431, CA621, LA522, LA523, LA435, LA532, CA631.

Caratteristiche e benefici 

•	 Appositamente studiata e realizzata per un utilizzo con sonde Biosound Esaote
•	 Disponibili nelle seguenti misure: dal 13ga al 23ga
•	 Latex free
•	 Monouso, elimina le possibili contaminazioni incrociate.
•	 Sicura: permette un rapido rilascio dello strumento quando necessario.
•	 Clip: la comoda chiusura permette di rilasciare lo strumento con una sola mano.
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CLIP&PIN

Starter kit Re-order Marca Modello Sonda

* 270-1035 Acuson S229, S328, V228, V328

* 270-1035 Aloka UST-939D-3.5

* 270-2332 ATL L7-4, L12-5 38MM, L5, L10-5

* 270-2334 ATL C5-2, C7-4, C4-2, C3, C5

* 270-3003 Kontron Sector

290-0512 270-1035 Medison L5-12IR, PB-L5-12IR

* 270-3003 Siemens P8-3, 7.5PL13, 3.5PL28

290-0037 270-1035 Toshiba
PSF-37CT/RT, PSF-25CT, PVF-275MT, PVF-
357MT, PVF-575MT, PVF-738F

* 270-3003 Siemens P8-3, 7.5PL13, 3.5PL28

290-0037 270-1035 Toshiba
PSF-37CT/RT, PSF-25CT, PVF-275MT, PVF-
357MT, PVF-575MT, PVF-738F

CLIP & PIN

Le guide per biopsia monouso Clip & Pin è un sistema di guide monouso adattabili alla maggior parte di sonde ecografiche in commercio. Il sistema accetta 
strumenti da 13 gauge fino a 22 gauge.  Queste guide sono compatibili con i bracket originali sotto elencati e con i bracket di produzione CIVCO™ che montano 
le guide ago Multi-Pro 2000™.

STEREOTIX

ø inserto Gauge ø ago Stereotix DMR, Seno-
graphe DS e Senographe 

Essential

Stereotix I, Senographe 
500T e Senographe 600T

0,9 21 0,8 1G07320 / E63101DL 1G07314 / E63101DE

1,0 20 0,9 1G07321 / E63101DM 1G07315 / E63101DF

1,1 N/A 1 N/A 1G07316 / E63101DG

1,2 19 1,1 1G07322 / E63101DN N/A

1,3 N/A 1,2 N/A 1G07317 / E63101DH

1,4 18 1,3 1G07323 / E63101DP N/A

1,8 16 1,6 1G07324 / E63101DR 1G07318 / E63101DJ

2,25 14 2 1G07325 / E63101DS 1G07319 / E63101DK

GUIDA AGO QUIK-CLIP™

Le guide per biopsia monouso Quik-Clip™ realizzate per un utilizzo con supporti metallici pluriuso, assicurano un accurato inserimento di strumenti dei seguenti 
calibri: 8 french, 14, 16, 18, 20 e 22 gauge.  I kit sterili monouso comprendono le guide Quick-Clip™ associate a coprisonda di differenti misure, con gel sterile ed 
elastici di fissaggio. Per un utilizzo con sonde B-K Medical, Medison, Siemens (Acuson) 4V2, 5C2, 6L3, 8L5, C3,  C366, C5, C544, L5, L582 L7, V2, V4.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

270-1192 Quik-Clip per sonda Acuson 4V2 e V4 24 pz

200-1331 Quik-Clip per sonda Acuson 5C2, C3, C366 24 pz

200-1191 Quik-Clip per sonda Acuson 6L3, 8L5, C5, C544, L5, L7 24 pz

GUIDE AGO PER STEREOTASSI

Guide ago monouso per biopsia stereotassica realizzate in ABS, per un utilizzo con sistemi GE Healthcare Stereotix I, Senographe 500T, Seno-
graphe 600T, DMR, Senographe DS ed Essential. Imbustate singolarmente, sterili, monouso.
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ORIGO™  

Guide per biopsia ecoguidata monouso appositamente studiate e realizzate per un utilizzo con bracket CIVCO™. Queste guide si adattano perfettamente all’at-
tacco Ultra-Pro II, Ultra-Pro e® ed Ultra-Pro 3. Le guide ago Origo™ accettano strumenti da 8,5FR, da 14 fino a 23gauge (la misura 19 non è disponibile). Le guide 
Origo™ sono disponibili sia in versione solo guida sia in versione kit associate a coprisonda sterili AllTime UltraFit.

Caratteristiche e benefici 

•	 Universale, si adatta perfettamente ai brackets Ultra-Pro II, Ultra-Pro e™, Ultra-Pro 3.
•	 Latex free
•	 Monouso, elimina le possibili contaminazioni incrociate.
•	 Sicura: permette un rapido rilascio dello strumento quando necessario.
•	 Clip: la comoda chiusura permette di rilasciare lo strumento con una sola mano.
•	 Economica.

ART. DESCRIZIONE STERILE Q.TA

160-1024 Guide ago per biopsia Origo™ SI 24 pz

210-1624 Guide ago per biopsia Origo™ + AllTime Ultrafit 14x91,5 cm SI 24 pz

210-1824 Guide ago per biopsia Origo™ + AllTime Ultrafit 14x147 cm SI 24 pz

Il particolare ed innovativo disegno della guida permette all’operatore di rilasciare lo strumento tramite una 
semplice pressione del fermo. Questa manovra è eseguibile con una mano sola e facilita l’operatore durante le 
procedure bioptiche.

Tutte le guide Origo™ sono vendute sterli e sono disponibili anche in kit comprensivi dell’innovativo coprisonda 
AllTime UltraFit che assicura una perfetta copertura delle sonde ecografiche senza artefatti e senza angoli vivi 
che potrebbero venire lacerati da strumenti bioptici.

Cod. 
CIVCO

Cod. 
Amedic

Cod. 
CIVCO

Cod. Amedic

610-699 160-1024 610-917 210-1824

610-579 210-1624 610-919 210-1624

610-608 210-1624 610-901 210-1624

610-609 210-1624 610-918 160-1024

610-904 210-1824

Tabella di conversione CIVCO  / ASCENDIA
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SISTEMI PLURIUSO PER BIOPSIA ECOGUIDATA    
 

Composizione
Tutti gli starter kit qui menzionati sono composti da 1 bracket pluriuso sterilizzabile in autoclave ed un set di riordino composto da guide ago 
sterili con o senza copertura ecografica.

Bracket - Collimatore

Bracket pluriuso (vedere tabella di compatibilità della sonda) sterilizzabile sia a freddo sia in autoclave. Sopra al bracket 
vanno inserite le guide monouso contenute nello starter kit (5 pezzi).

Guide Ago Monouso

Le guide ago monouso sono presenti nella quantità di n° 5 pezzi all’interno di ogni starter kit. Successivamente sono 
disponibili i kit di riordino in confezioni da 24 pezzi. Le guide ago sono inoltre disponibili in comodi kit comprensivi di 
gel ecografico e coprisonda latex free.

BIOCOMMERCIALE s.r.l. propone per tutto il territorio nazionale sistemi di 
puntamento per biopsia ecoguidata per sonde ecografiche esterne delle 
maggiori marche presenti sul mercato. L’alta qualità dei materiali è garantita 
dalle produzioni Statunitensi ed Europee da noi rappresentate.

I sistemi di puntamento per biopsia ecoguidata offrono all’operatore la pos-
sibilità di scelta tra diverse tipologie di guide ago attualmente presenti sul 
mercato. I nostri sistemi di guida ago sono disponibili per le sonde delle se-
guenti marche: BK Medical, Aloka, Esaote, GE Healthcare, Hitachi, Medison, 
Philips, Prosonic, Shimadzu, Siemens, Terason, Ultrasonix, Zonare.

GE HEALTHCARE

Art. Modello sonda Monoangolo Multiangolo Q.tà Coprisonda Riordino Guide

7060 3.5C, 3.5CS, 348C, 548C e AC2-5 X 1 pz 2252BI Retrofit™

7062 3S, M3S, M4S-RS, 3S-RS, 3S-RS, 5S, 3S-SC, M4S X 1 pz 2230BI Retrofit™

7066 10L, 739L X 1 pz 2230BI Retrofit™

7063 10L, 739L X 1 pz 2230BI Retrofit™

7069 7L, 546L X 1 pz 2230BI Retrofit™

7065 7L, 546L X 1 pz 2230BI Retrofit™

7064 M7C, M7C-H, M6C, M6C-D X 1 pz 2252BI Retrofit™

7067 4S, 7S X 1 pz 2230BI Retrofit™

7068 9L, 9L-D, 9L-RS X 1 pz 2230BI Retrofit™

7070 4C, 4C-A, 4C-D, 4C-RS, 4C-SC, 5CS X 1 pz 2252BI Retrofit™

7072 3C, 3CB, C358, 3C-RS X 1 pz 2252BI Retrofit™

7061 M12L, M12L-H X 1 pz 2230BI Retrofit™

7074 12L, LA39 X 1 pz 2230BI Retrofit™

7075 12L, LA39 X 1 pz 2230BI Retrofit™

7430 6-5C-RC X 1 pz 2230BI Retrofit™

6439 8C X 1 pz 2230BI Retrofit™

7432 7.4L-RC, 7L-RC X 1 pz 2230BI Retrofit™

7431 4C-RC, 3.8C-RC X 1 pz 2252BI Retrofit™

7082 3CRF X 1 pz 2230BI Retrofit™

GE HEALTHCARE

Starter kit appositamente studiati e realizzati per un utilizzo con sonde ecografiche a marchio GE Healthcare. Gli starter kit sono disponibili 
in versione monoangolo e multiangolo in confezione singola comprensivi di 1 bracket pluriuso, 5 guide ago Retrofit e 5 coprisonda latex free.
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BIOSOUND ESAOTE

Art. Modello sonda Monoangolo Multiangolo Q.tà Coprisonda Riordino Guide

7050BI LA 424, LA435 X 1 pz 2252BI Director™

7351BI LA522, LA523, LA532 X 2 pz 2230BI Director™

7352BI CA421, CA430 e CA431 X 2 pz 2230BI Director™

7354BI CA621, CA631 X 2 pz 2230BI Director™

6046BI CA123 X 1 pz 2230BI Director™

7356BI CA123 X 2 pz 2230BI Director™

73020BI BC441 X 1 pz 2230BI Retrofit™

73032BI CA541 X 1 pz 2230BI Retrofit™

73015BI LA332 X 1 pz 2230BI Retrofit™

73034BI LA533 X 1 pz 2230BI Retrofit™

BIOSOUND ESAOTE

Sistemi di puntamento pluriuso monoangolo e multi angolo per sonde ecografiche a marchio BioSound Esaote. Questi sistemi di puntamento 
adottano la guida ago per biopsia monouso Director™ e Retrofit™ (ultima versione).

L’utilizzo delle guide ago monouso in abbinamento ai coprisonda ecografici permette di di-
minuire in modo significativo le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure dia-
gnostiche. L’utilizzo del coprisonda permette inoltre di disporre sempre della sonda ecografica 
senza dovere ricorrere alla sterilizzazione della stessa dopo ogni seduta.

Le guide monouso in dotazione sono disponibili dal gauge 13 al gauge 23 e sono commer-
cializzate in confezioni da 24 pezzi della stessa misura.  Questo particolare confezionamento 
permette all’operatore di diminuire gli sprechi dovuto a materiali non utilizzati.

SAMSUNG MEDISON

Art. Modello sonda Monoangolo Multiangolo Q.tà Coprisonda Riordino Guide

7027 C2-5ET X 1 pz 2252BI Director™

7103 C3-5MC, HC2-5ED X 1 pz 2230BI Director™

7033 L5-9EE X 1 pz 2230BI Director™

7104 L7.5M X 1 pz 2230BI Director™

7132 3D2-6EN X 1 pz 2230BI Director™

7146 3D2-6ET, 3D4-8ET X 1 pz 2230BI Director™

7145 L5-12/50EP X 1 pz 2230BI Director™

7141 L4-7EH X 1 pz 2230BI Director™

7147 HL5-12ED X 1 pz 2230BI Director™

7148 C2-5EP X 1 pz 2230BI Director™

7149 L5-12/40EP X 1 pz 2230BI Director™

7152 C3-7EP X 1 pz 2230BI Director™

SAMSUNG - MEDISON

Sistemi di puntamento pluriuso monoangolo e multi angolo per sonde ecografiche a marchio Samsung - Medison con guide ago monouso 
Director™. 

L’utilizzo delle guide ago monouso in abbinamento ai coprisonda ecografici permette di diminuire in 
modo significativo le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure diagnostiche.

L’utilizzo del coprisonda permette inoltre di disporre sempre della sonda ecografica senza dovere ri-
correre alla sterilizzazione della stessa dopo ogni seduta.  Le guide monouso in dotazione sono dispo-
nibili dal gauge 13 al gauge 23 e sono commercializzate in confezioni da 24 pezzi della stessa misura. 

Questo particolare confezionamento permette all’operatore di diminuire gli sprechi dovuto a materiali 
non utilizzati.
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PHILIPS

Art. Modello sonda Monoangolo Multiangolo Q.tà Coprisonda Riordino Guide

7385 C5-2, CLA 4.0, C7-4, C4-2, C3, C5 X 1 pz 2252BI Director™

7394 C7-3 X 1 pz 2230BI Director™

7387 L9-5 X 1 pz 2230BI Director™

PHILIPS 
 
Sistemi di puntamento pluriuso monoangolo e multi angolo per sonde ecografiche a marchio Philips con guide ago monouso Director™. 

L’utilizzo delle guide ago monouso in abbinamento ai coprisonda ecografici permette 
di diminuire in modo significativo le possibili contaminazioni incrociate durante le pro-
cedure diagnostiche.

L’utilizzo del coprisonda permette inoltre di disporre sempre della sonda ecografica senza do-
vere ricorrere alla sterilizzazione della stessa dopo ogni seduta. Le guide monouso in dotazione 
sono disponibili dal gauge 13 al gauge 23 e sono commercializzate in confezioni da 24 pezzi 
della stessa misura. 

Questo particolare confezionamento permette all’operatore di diminuire gli sprechi 
dovuto a materiali non utilizzati.
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

Monouso

5055 Guide ago sterili per sonde GE Healthcare E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H. 24 pz

5056 Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm per sonde GE Healthcare E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H. 24 pz

Pluriuso in acciaio

6448 Guida ago in acciaio per sonda GE Healthcare E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H. - 16ga 1 pz

6340 Guida ago in acciaio per sonda GE Healthcare E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H. - 14ga 1 pz

GE Healthcare E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H 

Guide ago monouso e pluriuso per biopsia ecoguidata endocavitaria espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con sonde GE Healthca-
re E8C, E8C-RS, E72, E721, MTZ, MZ & IC5-9H. 

Disponibili sia in versione solo guida sia in kit comprensivi di elastici di fissaggio, coprisonda e gel. Queste guide accettano strumenti da 16-18ga.

Caratteristiche e benefici
•	 Il basso profilo di inserzione permette a questa guida di essere utilizzata sia su sonde 

transrettali sia su sonde vaginali.

•	 Latex free, riduce le eventuali reazioni allergiche nei pazienti sensibili alle proteine del lattice.

•	 Monouso; riduce le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure bioptiche.

•	 Pronta all’uso, non necessita di alcun assemblaggio prima del suo utilizzo.

•	 Disponibili anche in kit comprensivi di coprisonda e gel ecografico.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

5414 Kit guide ago sterili con coprisonda in lattice 3,5x20 cm per sonde GE Healthcare BE9C e BE9CS. 24 pz

GE Healthcare BE9C, BE9CS

Guide ago monouso  e pluriuso per biopsia ecoguidata endocavitaria espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con sonde GE Healthcare BE9C e 
BE9CS.  Disponibili sia in versione solo guida sia in kit comprensivi di elastici di fissaggio, coprisonda e gel. Queste guide accettano strumenti da 16-18ga.

Caratteristiche e benefici
•	 Il basso profilo di inserzione permette a questa guida di essere utilizzata sia su sonde transrettali 

sia su sonde vaginali.

•	 Latex free, riduce le eventuali reazioni allergiche nei pazienti sensibili alle proteine del lattice.

•	 Monouso; riduce le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure bioptiche.

•	 Pronta all’uso, non necessita di alcun assemblaggio prima del suo utilizzo.

•	 Disponibili anche in kit comprensivi di coprisonda e gel ecografico.



ACC E S S O R I  P E R  E CO G R A F I A  E D I Z I O N E  6 . 222

ART. DESCRIZIONE Q.TA

7433 Guida ago pluriuso per sonde GE Healthcare E7C-RC 1 pz

GE Healthcare E7C-RC
 

Guide ago pluriuso in acciaio sterilizzabile per sonde endocavitarie a marchio GE Healthcare E7C-RC. 
Queste guide accettano strumenti da 16-18ga.

Ogni guida ago è venduta singolarmente in confezione comprensiva di 1 guida non sterile, 2 coprison-
da latex free sterili e n°10 coprisonda latex free non sterili.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

5046 Guide ago monouso per sonde GE Healthcare 618E e TRR7 25 pz

6076 Guida ago pluriuso per sonde GE Healthcare 618E e TRR7 - 14 ga 1 pz

6077 Guida ago pluriuso per sonde GE Healthcare 618E e TRR7 - 16ga 1 pz

GE Healthcare 618E e TRR7 

Guide ago monouso in plastica o pluriuso in acciaio sterilizzabile per sonde endocavitarie a marchio 
GE Healthcare 618E e TRR7. Queste guide accettano strumenti da 16-18ga.

Le guide ago monouso sono confezionate in kit sterili comprensivi di gel ecografico e coprisonda in 
lattice sterile. Le guide ago pluriuso sono in confezioni singole.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

9000 Guide ago monouso Green Guide 24 pz

9001 Guida ago monouso Green Guide con coprisonda sterile, gel ecografico 20ml ed elastici 24 pz

9000 - 9001 - multisonda

Guide ago per biopsia endocavitaria studiata e realizzate per un utilizzo su sonde endo-
cavitarie : 

•	 Biosound Esaote: E8-5 R10.
•	 International Biomedical: E717.
•	 Medison: EC4-9IS, EC4-9ES, ER4-9ES 140D & 140D/10R EV.
•	 Mindray: EV 6,5 MHz/R10 & 6CV1S. 
•	 Siemens/Acuson: EC7, EC10-C5, 6.5EC10, EC9-4 (Sonoline G20, G50, G60 S & Acuson 

X500), EV9-4 (Acuson X500), Supersonic Imagine SuperEndocavity: 12-3.
•	 Terason 8EC4(V), Vermon: E710.

Il particolare disegno assicura una facile e stabile applicazione alla sonda ecografica anche in pre-
senza di coprisonda in lattice o poliuretano.

Caratteristiche e benefici
•	 Assicura un corretto e stabile posizionamento dello strumento durante le procedure ecoguidate.
•	 Il basso profilo di inserzione aumenta il comfort del paziente durante le biopsia vaginali e rettali.
•	 Grazie all’invito posto nella parte prossimale della guida si riducono le tempistiche di posizionamento dello strumento.
•	 Il disegno monouso della guida ago riduce le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure bioptiche.
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

5145 Guida ago monouso per sonde Esaote, Medison, Philips e GE 24 pz

5147 Guida ago monouso per sonde Esaote, Medison, Philips e GE con coprisonda in lattice e gel ecografico 24 pz

GREEN NEEDLE GUIDE - esaote, medison, philips, ge healthcare

Guida ago monouso appositamente studiata e realizzata per un utilizzo su sonde ecogra-
fiche endocavitarie delle seguenti marche: 

•	 Biosound Esaote EC123, TRT12, IVT12
•	 GE IC5-9-RS
•	 Samsung Medison BCC4
•	 Philips E6509
•	 Siemens BE9-4
•	 Terason 8EC4

Raccomandata per un utilizzo durante le procedure transrettali e vaginali. Permette una 
facile e sicura introduzione dello strumento garantendo l’assenza di attrito durante le 
procedure bioptiche.

Caratteristiche e benefici
•	 Assicura un corretto e stabile posizionamento dello strumento durante le procedure ecoguidate.
•	 Il basso profilo di inserzione aumenta il comfort del paziente durante le procedure bioptiche.
•	 Grazie all’invito posto nella parte prossimale della guida riduce le tempistiche di posizionamento dello strumento.
•	 Il disegno monouso della guida ago riduce le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure bioptiche.
•	 Accetta strumenti da 16g e 18g.
•	 Completa di gel ecografico sterile e coprisonda in lattice endocavitario.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

5144 Guida ago monouso per sonde Philips, Samsung, Aloka, BK Medical 24 pz

BLU NEEDLE GUIDE - medison, philips, aloka, bk medical

Guida ago monouso appositamente studiata e realizzata per un utilizzo su sonde ecografiche 
endocavitarie delle seguenti marche: 

•	 Philips C9-4EC, Philipc BP10-5ec
•	 Aloka UST-679
•	 BK Medical 8819
•	 Samsung Medison NEV4-9ES, NER4-9ES, EV4-9/10ED, ER4-9/10ED, EC4-9, EC4-9/10R, PBEC4-

9/10ED.

Raccomandata per un utilizzo durante le procedure transrettali e vaginali. Permette una facile e 
sicura introduzione dello strumento garantendo l’assenza di attrito durante le procedure bioptiche.

Caratteristiche e benefici
•	 Assicura un corretto e stabile posizionamento dello strumento durante le procedure ecoguidate.
•	 Il basso profilo di inserzione aumenta il comfort del paziente durante le procedure bioptiche.
•	 Grazie all’invito posto nella parte prossimale della guida riduce le tempistiche di posizionamento dello strumento.
•	 Il disegno monouso della guida ago riduce le possibili contaminazioni incrociate durante le procedure bioptiche.
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PHILIPS C84V, C9-3V, C10-3V

Guide per biopsia ecoguidata endocavitaria espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con le sonde ATL 
PHILIPS C84V, C9-3v e C10-3v e derivate. 

L’esclusivo disegno della guida permette di utilizzare strumenti a partire da 15gauge.  Il perfetto fissaggio alla son-
da endocavitaria è garantito dal disegno unico di questa guida monouso.  Il disegno monouso permette inoltre di 
ridurre possibili contaminazione incrociate durante le procedure ecoguidate.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

BIOR-P2 Guide sterili per sonde ATL-Philips C9-5 ICT and C9-5ec. 10 pz

PHILIPS C9-5 ICT, C9-5ec

Guide per biopsia ecoguidata endocavitaria espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con le sonde ATL 
PHILIPS C9-5 ICT and C9-5ec .

L’esclusivo disegno della guida permette di utilizzare strumenti a partire da 15gauge.  Il perfetto fissaggio alla son-
da endocavitaria è garantito dal disegno unico di questa guida monouso.  Il disegno monouso permette inoltre di 
ridurre possibili contaminazione incrociate durante le procedure ecoguidate.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

BIOR-H Guide sterili per sonde HITACHI EUP-V53, EUPV33W, EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12 e 
sonde EZU-PA5V

10 pz

HITACHI EUP-V53, EUP-V33W, EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12, EZU-PA5V

Guide per biopsia ecoguidata endocavitaria espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con le sonde HITA-
CHI EUP-V53, EUPV33W, EUP-V33, EUP-CC31, EUP-V12 e sonde EZU-PA5V. 

L’esclusivo disegno della guida permette di utilizzare strumenti a partire da 15gauge.  Il perfetto fissaggio alla son-
da endocavitaria è garantito dal disegno unico di questa guida monouso.  Il disegno monouso permette inoltre di 
ridurre possibili contaminazione incrociate durante le procedure ecoguidate.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

BIOR-T Guide sterili per sonde Toshiba PVM-614VT, PVF-641VT, PVN-661VT, PVT-661VT, PVM-
651 e Siemens EC9-4,

10 pz

TOSHIBA PVM-614VT, PVF-641VT, PVN-661VT, PVT-661VT, PVM-651- SIEMENS EC9-4

Guide per biopsia ecoguidata endocavitaria espressamente studiate e realizzate per un utilizzo con le sonde 
Toshiba PVM-614VT, PVF-641VT, PVN-661VT, PVT-661VT, PVM-651 e Siemens EC9-4.

L’esclusivo disegno della guida permette di utilizzare strumenti a partire da 15gauge.  Il perfetto fissaggio alla son-
da endocavitaria è garantito dal disegno unico di questa guida monouso.  Il disegno monouso permette inoltre di 
ridurre possibili contaminazione incrociate durante le procedure ecoguidate.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

BIOR-P1 Guide sterili per sonde ATL-Philips C84V, C9-3v e C10-3v. 10 pz
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GUIDE AGO PLURIUSO IN ACCIAIO

Guide ago pluriuso in acciaio appositamente studiate e realizzate per le sonde sotto riportate. 
Queste guide sono realizzate in metallo e possono essere processate sia in lavastrumenti sia in 
autoclave per una corretta disinfezione e sterilizzazione.

A richiesta vengono forniti kit di pulizia del canale operativo.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

6381 Guida ago pluriuso Hitachi EUP-V33, EUP-V33W ED EUP-V53W- versione corta - 14 ga 1 pz

6382 Guida ago pluriuso Hitachi EUP-V33, EUP-V33W ED EUP-V53W- versione corta - 16ga 1 pz

6383 Guida ago pluriuso Hitachi  EUP-V33, EUP-V33W ED EUP-V53W- versione lunga - 14ga 1 pz

6384 Guida ago pluriuso Hitachi EUP-V33, EUP-V33W ED EUP-V53W- versione lunga - 16ga 1 pz

6341 Guida ago pluriuso non sterile per sonde BK Medical 8667 e 8567S 1 pz

7045 Guida ago pluriuso non sterile per sonde BK Medical 8808 1 pz

6465 Guida ago pluriuso per Shimadzu EB10R-065U - 14 ga 1 pz

6466 Guida ago pluriuso per Shimadzu EB10R-065U - 16 ga 1 pz

6005 Guida ago pluriuso per Shimadzu TV11R-055U - 16ga 1 pz

5045 Guide ago monouso per Shimadzu TV11R-055U - 16 ga con gel ed coprisonda 1 pz

6467 Guida ago pluriuso per sonde Shimadzu EC11R-055U 1 pz

5049 Guide ago monouso per Shimadzu EC11R-055U con gel e coprisonda 1 pz

5037 Guida ago monouso per Kretz ERW7-10AK 1 pz

5037 Guida ago monouso per Kretz ERW7-10AK 1 pz

7142 Guida ago pluriuso per sonde EC4-9ES, EC4-9IS - 16ga 1 pz

7143 Guida ago pluriuso per sonde EC4-/10ED - 16ga 1 pz

7454 Guida ago pluriuso per sonde EV4-9/10ED, ER4-9/10ED - 16ga 1 pz

6391 Guida ago pluriuso per Philips C9-5 - 14ga 1 pz

6392 Guida ago pluriuso per Philips C9-5 - 16ga 1 pz

6019 Guida ago pluriuso per Philips EC6-5 - 16ga 1 pz

7389 Guida ago pluriuso per Philips C9-4EC - 16ga 1 pz

6476 Guida ago pluriuso per sonde Siemens EC-10C5, EC7 1 pz

6477 Guida ago pluriuso per sonde Siemens EC9-4 1 pz

6478 Guida ago pluriuso per sonde Siemens P2 1 pz

7544 Guida ago per Ultrasonix EC9-5/10 1 pz

7411 Guida ago pluriuso per sonda Zonare E9-4 1 pz

HITACHI ALOKA BK MEDICAL
SHIMADZU KRETZ SIEMENS
MEDISON PHILIPS ZONARE
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Accessori per ultrasuoni ed elettromedicali
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ART. DESCRIZIONE STERILE Q.TA

01-01 Aquasonic® 100 sterile in busta da 20ml SI 48 pz

01-02 Aquasonic® 100 in tubo 60gr NO 12 pz

01-08 Aquasonic® 100 in dispenser da 250ml NO 12 pz

01-50 Aquasonic® 100 in tanica da 5 litri NO 4 pz

01-20 Aquasonic® 100 non sterile in busta da 20 ml NO 100 pz

AQUASONIC 100®

E’ il gel per ultrasuoni più usato nel campo medicale, diagnostico e terapeutico. La sua particolare ed Raccoman-
dato per tutti i procedimenti che richiedono un gel vischioso.  Completamente acquoso, non irritante, ipoaller-
genico, inodore, non contiene sale ed è assolutamente privo di bolle.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

03-02 Aquasonic Clear tubo da 60 gr. 12 pz

03-08 Aquasonic Clear dispenser da 250 gr 12 pz

03-50 Aquasonic Clear in tanica da 5 lt. 4 pz

AQUASONIC Clear®

Basato sulla formula dell’Aquasonic 100® questo prodotto risulta completamente trasparente, ino-
doro, anallergico. Ideale dove è richiesto un gel viscoso completamente trasparente e privo di bolle.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

82-01-20CE Thermasonic bottiglia singola 1 pz

82-03-20CE Thermasonic tripla bottiglia 1 pz

THERMASONIC® GEL WARMER

Thermasonic ®  rappresenta l’elettromedicale ideale per il mantenimeto della corretta temperatura 
del gel ecografico. Disponibile con spina europea in versione da 1 bottiglia o 3 bottiglie. Dotato di 
indicatore luminoso e bottone power off/on (versione a 3 bottiglie).

ART. DESCRIZIONE Q.TA

04-02 Aquaflex Gel Pad 2x9 cm 6 pz

AQUAFLEX® GEL PAD

Cuscinetto distanziatore monouso, batteriostatico, ipoallergenico. Ideale per l’utilizzo in procedure in zone dif-
ficili o quando l’utilizzo del gel ecografico non è sufficiente. Non richiede aggiunta di gel per ultrasuoni eccetto 
durante procedure prolungate.  

Richiede una leggera pressione durante il suo utilizzo. Raccomandato per: cistifellee anteriori, mammelle, arteria 
carotidea, teste dei neonati, masse sottocutanee, testicoli, tiroide ed in qualsiasi procedimento che necessita di 
una visualizzazione ravvicinata.
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

BIO610459 Pad 1x10x15 cm 5 pz

BIO610460 Pad 2x10x15 cm 5 pz

CUSCINETTI DISTANZIATORI RIUTILIZZABILI

Cuscinetti distanziatori riutilizzabili, disponibili in due differenti misure e spessori. 

Permettono un corretto posizionamento della sonda ecografica durante le procedure che presentano un punto 
focale molto ravvicinato. Molto resistenti, lavabili.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

09-25 Transeptic detergente 250ml 12 pz

TRANSEPTIC®

La soluzione Transeptic è un detergente spray ideato per la pulizia di contatto di sonde e trasduttori da 
applicare dopo ogni utilizzo della sonda ecografica. 

La soluzione non contiene cloruri, fenolo o aldeide gluterica e non causa il rigonfiamento della mem-
brana del trasduttore.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

H336 Bite Block adulto 24 pz

H336-N Bite Block adulto + strip 24 pz

H336-P Bite Block pediatrico 24 pz

EZ GUARD

Proteggi morso EZ Guard monouso non sterili, realizzati con plastica di alta qualità. Queste protezioni sono dotate 
di una guaina in spugna al fine di proteggere le arcate inferiori e superiori durante gli esami esofagei.

Disponibili nella versione adulto e pediatrico con o senza nastro di supporto aggiuntivo.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

12-02 Spectra 360 in tubo da 60 gr 12 pz

12-08 Spectra 360 in tubo da 250 gr 12 pz

SPECTRA 360®

Gel per elettrodi. L’unico gel conduttore elettrico privo di sali e di cloruri adatto per tutte le applicazioni elettrome-
dicali. Formulazione: stay wet (uso prolungato senza ulteriori aggiunte). Caratteristiche: ipoallergenica,   batterio-
statica, non sterile. 

Campo di impiego: ECG, TENS.
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ART. DESCRIZIONE Q.TA

15-60 Signa-Gel in tubo da 60 grammi 12 pz

15-25 Signa-Gel in tubo da 250 grammi 12 pz

SIGNA GEL®

SignaGel consiste in un gel salino multiuso per elettrodi con bassa impedenza ed alta capacità conduttiva. Solubile in 
acqua, non macchia i tessuti ed è formulato e realizzato per massimizzare il contatto del corpo con la superficie dell’e-
lettrodo. Questo gel non è granuloso, è batteriostatico, non irritante per la cute e completamente inodore. 

Campo di impiego: ECF, EMG, defibrillazione.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

16-40 SignaPad 44x50 mm, 400 salviette, 2 dispenser per box 2 dispenser

SIGNAPAD®

Tamponi pre-inumiditi per elettrodi.

Rappresenta la novità Parker riguardo ai dispositivi per elettrodi. Altamente conduttivi, facili da usare, non irritanti, 
non lasciano residui sugli elettrodi.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

22-60 Tensive ® tubo da 50grammi 12 pz

TENSIVE®

Gel conduttore adesivo, inodore, sicuro e non infiammabile. Grazie alla sua adesività elimina l’uso del nastro adesivo 
sugli elettrodi evitando altresì l’irritazione sulla cute. Si rimuove semplicemente utilizzando del cotone imbevuto in 
acqua. 

Campo di impiego: TENS, EMG, EEG.

ART. DESCRIZIONE Q.TA

65-04 Redux gel in tubo da 114 grammi 10 pz

66-04 Redux Crema in tubo da 114 grammi 10 pz

67-05 Redu Pasta in tubo da 142 grammi 10 pz

REDUX®

Conduttore per elettrodi disponibile in 3 differenti versioni:

Redux Crema - Crema per elettrodi per ECG di routine,non unge ed è di facile rimozione.
Redux Gel - Gel per elettrodi non abrasivo per defibrillazione e per ECG di routine.
Redux Pasta - Pasta per elettrodi abrasiva per defibrillazione ed elettrocardiografia.
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