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COLPOSCOPIO A STATIVO - CENTREL S12

COLPOSCOPIO STATIVO A COMPASSO - CENTREL Z4

Codice:  312107

Leggero, compatto e portatile, il colposcopio Centrel S1 rappresenta la 
scelta ideale nel caso di un budget limitato senza rinunciare alla qualità. 
L’illuminazione a diodo led e l’ottima profondità di campo fanno di questo 
modello un prodotto all’avanguardia che nulla ha a che fare con analoghi 
modelli di origine orientale.
Corpo ottico stereo con regolazione interpupillare e testa oculari a 45°
Oculari 10 X e 15 X di serie.
Ingrandimenti 8,2 X con oculari 10 X, campo visivo 35 mm. o 12,3 X con
oculari 15 X, campo visivo 24 mm.
Distanza di lavoro 280 mm. Distanza interpupillare 48-77 mm.
Filtro verde a slitta.  Regolazione del fuoco bilaterale micrometrica 
escursione 36 mm.regolazione diottrica su oculare destro + 5, - 5 diottrie
Accessori opzionali: telecamera analogica o digitale USB su un oculare
Altezza osservazione 73-104 cm.
Stativo Regolabile in altezza con base a 5 ruote
Alimentazione 100-240 VAC 50/60Hz
Conformità Classe I tipo B, conforme a IEC-601-1, 93/42 CEE
Peso 5 kg - Marcatura CE
Produzione Italiana

codice:  08.681   -  Piccolo vite laterale
codice:  08.682   -  Medio   vite laterale
codice:  08.683   -  Grande vite laterale
codice:  08.684   -  Vergine vite laterale

codice:  08.685   -  Piccolo vite centrale
codice:  08.686   -  Medio   vite centrale
codice:  08.687   -  Grande vite centrale
codice:  08.688   -  Vergine vite centrale

Speculum vaginale cusco in acciaio inox

SPECULUM VAGINALE CUSCO INOX 

Codice:  312110

Colposcopio con corpo ottico dotato di ingrandimenti variabili a zoom 
continuo si integra con l’esclusiva tecnologia Led Power System che 
fornisce un fascio di luce solare. E’ finalmente possibile l’osservazione 
reale dell’epitelio in tutte le diverse sfumature per un’indagine precisa 
e completa come mai fino ad ora.
Le differenze rispetto ad un colposcopio a luce alogena sono 
particolarmente innovative ed evidenti.
Il colposcopio, su richiesta e se compatibile, può essere predisposto 
per un aggancio alla gamba del lettino da visita.
Produzione Italiana
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codice:  SPE20   -  Piccolo
codice:  SPE26   -  Medio
codice:  SPE30   -  Grande

Speculum monouso in materiale plastico per visite ginecologiche 
Confezione da 110 pz.

codice:  720227

Speculum vaginale monouso studiato per le procedure in cui si utilizza 
il laser o il diatermocoagulatore per poter evacuare i vapori e i fumi dalla 
zona di trattamento. Il blocco delle valve è con perno centrale.
Il raccordo di aspirazione si adatta a un’ampia scelta di tubi di aspirazione-
con diametro interno da 5,5 a 10 mm grazie la profilo leggermente conico. 
L’opacità del materiale evita riverberi indesiderati durante le procedure in 
cui si utilizza il laser

codice:  29942

Pinzette ombelicali monouso di taglia grande che permettono un adeguato 
fissaggio di tutti i cordoni ombelicali ed evitarne la fuoriuscita dal pettine 
di chiusura. Confezionati singolarmente in contenitore in nylon/polietilene. 
Sterilizzate con ossido di etilene. Morsa ultra-sicura: evita riaperture 
accidentali. Può essere riaperta solo tagliandone il retro.

codice:  720-109 /110 /111 /211  -  Ø  2/3/4/5 mm

Per prelievo endometriale cito-istologico aspirato e raschiamento 
terapeutico senza anestesia. Il kit è costituito da: - una curetta con 
raccordo luer da collegare a un deviatore di flusso con filtro che, a sua 
volta,attraverso un tubo, si connette ad un aspiratore; una provetta da 
collegare al deviatore per la raccolta  del campione da analizzare. 
Il profilo della punta rende la procedura accurata ed efficace.
Il campione prelevato risulterà più abbondante se al termine del 
prelievo viene eseguito un risciacquo dell’estremità della curetta 
all’interno della provetta stessa. Disponibile in 4 diversi diametri.

Codice:  921441   -  vaginale / rettale
Codice:  921442   -  lombare / addominale 

 
Copri sonde in lattice per sonde di ecografi e doppler. 
Ogni copri sonda è imbustato singolarmente in busta sigillata. 
Confezione da 144 Pz.

SPECULUM CON PERNO CENTRALE 
MONOUSO  STERILE

SPECULUM ASPIRAFUMI MONOUSO  STERILE 

SET PER BIOPSIA ENDOMETRIALE  STERILE

COPRISONDA IN LATTICE

PINZETTA OMBELICALE  STERILE
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codice:  0137            -  Sterili
codice:  0137 NS     -   Non sterili

Bastoncini con supporto in legno cotonati per prelievi uso ginecologico 
Sterili confezione da 500 pz
Non sterili confezione da 100 pz

codice:  0136             -  Sterili
codice:  0136/NS/1  -  Non sterili 

Spatole in legno per il prelievo di cellule esocervicali nella procedura di 
screening del cancro cervicale
Sterili confezione da 200 pz
Non sterili confezione da 100 pz

codice:  0134/NS   -  Non Sterili   conf. 100 pz.
codice:  0134/S      -  Sterili          conf. 250 pz.

Spazzolino per prelievo endocervicale, cannula flessibile, 
punta atraumatica munita di scovolo a sezione tronco-conica per 
consentire una adeguata raccolta del campione da esaminare. 

codice:  720156   -  Bianco    4 mm
codice:  720157   -  Beige      5 mm
codice:  720114   -  Grigio      6 mm
codice:  720115   -  Giallo      7 mm
codice:  720116   -  Arancio   8 mm
codice:  720117   -  Rosso     9 mm
codice:  720118   -  Verde    10 mm
codice:  720119   -  Azzurro 11 mm
codice:  720120   -  Blu        12 mm

Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito di aborto spontaneo.
La flessibilità del materiale permette un curettaggio delicato dopo
l’evacuazione. Disponibile in 9 diverse misure con codice colore per una 
facile identificazione, si connette direttamente al tubo di aspirazione.

SPATOLE DI AYRE MONOUSO

TAMPONI COTONATI MONOUSO 

SPAZZOLINI BRUSCH MONOUSO

CURETTA SEMIRIGIDA TIPO KARMAN  STERILE

CURETTE PER PRELIEVO ENDOMETRIALE  STERILE

codice:  720113

Permette uno screening dell’endometrio facile e indolore, evitando la 
dilatazione o la trazione del collo dell’utero. Una guaina esterna scorre su 
un mandrino con punta biforcuta asimmetrica. Le protuberanze presenti 
sulle punte consentono un prelievo accurato e atraumatico del tessuto 
sulle pareti uterine.
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codice:  0140/50

Vetrino molato per esami con parte satinata per identificazione paziente. 
Confezione da 72 pz

VETRINO PORTA OGGETTO CON BANDA SATINATA

codice:  29930  -  misure  CH10/12/14

Isterometro che permette un inserimento confortevole attraverso il canale 
cervicale e la malleabilità del materiale plastico consente di essere 
curvato manualmente a seconda della necessità.
Lettura calibrata sul manico, flessibile.

codice:  720196   -  L. 24.5 cm  Ø est. 3.1 mm  1 foro
codice:  720218   -  L. 24.5 cm  Ø est. 3.1 mm  2 fori

Per prelievo endometriale citolgico e prelievi di sperma in test post-coita-
li. Permette uno screening dell’endometrio facile e indolore, evitando la 
dilatazione o la trazione del collo dell’utero. Un mandrino scorre all’interno 
di una guaina esterna con 1 o 2 fori laterali all’estremità. La cannula è 
centimetrata con scala da 1 a 7 cm, risoluzione 1 cm. 
100 pz / scatola. Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO 
e marcato CE. 

codice:  0139/1

Fissa i prelievi citologici sui vetrini garantendone una lunga conservazione. 
Una minima quantità spruzzata sul vetrino è sufficiente per ottenere un 
buon fissaggio senza alterazione del colore e della qualità del campione 
prelevato. Non contiene propellenti

ISTEROMETRO A CURSORE MONOUSO  STERILE 

CURETTE “ RAMPIPELLA” PER PRELIEVO 
ENDOMETRIALE (muco -sperma)  STERILE

FISSATORE PER PRELIEVI CITOLOGICI 

codice:  905060

Pessario non sterili in gomma in varie misure per la contenzione del
prolasso uterino. Anallergico perchè privo di lattice, garantisce una 
elevata biocompatibilità e tollerabilità.

codice:  100538

Pessari non sterili, privi di lattice, realizzati in silicone per assicurare un 
maggior comfort durante il posizionamento e ridurre le problematiche 
derivanti dalle allergie al lattice. Prodotto confezionato singolarmente.
Disponibili in varie misure

PESSARI PER PROLASSO UTERINO 
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codice:  ECOCOMP

Carta ecografica compatibile SONY
Conf. 10 Rotoli

CARTA ECOGRAFICA COMPATIBILE SONY

codice:  UPP110HG

Carta ecografica ad alta lucidità
Conf. 10 Rotoli

CARTA ECOGRAFICA SONY UPP-110HG

codice:  08.900

Stetoscopio ostetrico in acciaio inox

STETOSCOPIO “PINARD”

codice:  101030

Gel usato per facilitare l’inserimento di strumentario durante le indagini in 
ambito ginecologico. La particolare composizione e l’alta trasparenza del 
gel non altera l’immagine in caso di utilizzo di strumenti ottici. 
Non contiene spermicidi, non unge e non macchia. Ha un Ph acido e una 
buona conduttività elettrica. Solubile in acqua. 
Grazie alla sua composizione il gel è ben assorbito dalla pelle e non causa 
irritazione alle mucose. Non danneggia metalli, plastiche e gomme. 
Fornito in dispenser da 250 ml.  Confezione da 6 pz

GEL LUBRIFICANTE PER GINECOLOGIA

PORTA VETRINO A DUE POSTI

codice:  0138

Porta vetrino a due posti per trasporto al laboratorio


