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Caratteristiche e vantaggi: 

• Latex free, pronti all’uso.

• Dotati dell’innovativo sistema PullUp® che permette una vestizione 

sicura e veloce garantendo di non venire a contatto con il coprisonda 

sporco durante le procedure di rimozione.

• Monouso, riduce le possibili contaminazioni incrociate tra paziente/

paziente o operatore/paziente durante le fasi diagnostiche ed ope-

rative.

• Disponibili in molteplici misure e lunghezze, ideali inoltre per la co-

pertura del cavo ecografico.

• Dotate di gel ecografico.

Kit coprisonda sterile in materiali latex free ed acusticamente trasparen-

ti, appositamente studiati e realizzati per la vestizione della sonda eco-

grafica facilitata ed immediata.

Il pratico sistema PullUp® permette l’inserimento della sonda veloce-

mente, evitando il contatto con essa durante l’inserimento. Il pratico 

anello del sistema PullUp permette inoltre di rimuovere la copertura sen-

za venire a contatto con la superficie contaminata dal gel ecografico.

I Kit coprisonda della linea PullUp® sono disponibili in differenti materiali 

latex free (polietilene o poliuretano) e sono acusticamente trasparenti.

Corredati di gel ecografico sterile in busta da 20ml e sistemi di fissaggio 

latex free.

REF DESCRIZIONE Q.TA

1096 Kit  coprisonda PullUp® in polietilene, misura 12,7x122 cm, con gel e sistemi di fissaggio 24

1938 Kit coprisonda PullUp® in polietilene, misura 7,6/12x244 cm, con gel e sistemi di fissaggio 24

2002 Kit coprisonda PullUp® in polietilene, misura 12,7x122 cm, con gel e sistemi di fissaggio 10

2099 Kit coprisonda PullUp® in poliuretano, misura 14x61 cm, terminale 3D 24

2097 Kit coprisonda PullUp® in poliuretano, misura 14x122 cm, terminale 3D 24

1003 Kit di copertura PullUp® latex free 9,5x44 cm 24

Produzione
Prodotto in U.S.A. da Protek Medical Products Inc. - Marchio CE 0086

Sterilizzazione: EtO

Informazioni aggiuntive
Sterilizzazione: ossido di etilene - prodotto monouso, non sterilizzabile dopo il suo utilizzo.

Avvertenza
Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente da personale sanitario addestrato in materia di ultrasonologia. Con-

sultare il manuale d’istruzioni presente all’interno di ogni confezione ed il manuale del transduttore. I componenti a per-

dere sono confezionati sterili e sono da intendersi monouso. Non utilizzare se la confezione è scaduta o danneggiata.


