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Caratteristiche e vantaggi: 

• Monouso, il loro utilizzo permette di ridurre le possibili contaminazioni incrociate tra paziente e paziente.

• Dotate della giusta dose di gel ecografico per una procedura.

• Disponibili in differenti misure per la corretta copertura di sonde convex, lineari e settoriali.

• Dotate della giusta lunghezza per l’estensione del campo sterile in sala operatoria.

• Acusticamente trasparenti, non interferiscono con la trasmissione del segnale.

• Assenza di parti adesive a contatto con il footprint della sonda, il loro utilizzo non danneggia la sonda ecografica.

• Permettono di utilizzare la sonda per più procedure senza necessariamente sterilizzare la sonda.

• Proteggono la sonda da eventuali contaminazioni e da eventuali danni derivanti da disinfettanti cutanei.

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

tare il manuale d’istruzioni presente all’interno di ogni confezione ed il manuale del transduttore. I componenti a perdere 

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

REF DESCRIZIONE Q.TA
2219 Kit coprisonda endocavitario 5,1/12,7 x 61 cm, con gel ecografico  e sistemi di fissaggio 24

2230 Kit coprisonda addominale 8,9 x 61 cm  e sistemi di fissaggio 24

2252 Kit coprisonda addominale 14 x 61 cm  e sistemi di fissaggio, terminale 3D 24

2270 Kit coprisonda addominale 17 x 61 cm  e sistemi di fissaggio 24

2290 Kit coprisonda addominale 22,9 x 61 cm  e sistemi di fissaggio 24

2320 Kit coprisonda addominale 14 x 91,4 cm  e sistemi di fissaggio, terminale 3D 24

2450 Kit coprisonda addominale 14 x 122 cm e sistemi di fissaggio, terminale 3D 24

2210 Kit coprisonda addominale 15,2x147 cm e sistemi di fissaggio, terminale 3D 24

Kit coprisonda sterili realizzati in soffice poliuretano acustocamente trasparente, appositamente studiati e realizzati per 

la copertura e la protezione delle sonde ecografiche. Tutti i kit sono composti da coprisonda in poliuretano, bustina di gel 

sterile da 20ml e sistemi di fissaggio latex free.  Ogni kit è avvolto in un telino sterile di colore azzurro per posizionamento 

asettico.

I coprisonda contenuti nel kit sono realizzati con ma-

teriali latex free (poliuretano) e sono estremamente 

morbidi, resistenti e perfettamente drappeggiabili. 

La loro lunghezza permette di coprire la sonda ecografi-

ca e buona parte del cavo dell’ecografo per l’estensione 

del campo sterile.

Il poliuretano di alta qualità utilizzato per la loro fabbri-

cazione assicura l’assenza di artefatti nell’immagine 

ecografica e non interferisce con la trasmissione del 

segnale.


