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Lipovac
Descrizione
Dispositivo studiato per agevolare il chirurgo nella raccolta del grasso
durante gli interventi di lipofilling.
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Utilizzo
Durante gli interventi di lipofilling il grasso viene aspirato per mezzo di una sottile cannula da una determinata zona del corpo
(interno ginocchio, piega glutea, fianchi, ecc.). Il grasso prelevato viene opportunamente trattato in modo da liberarlo delle impurità.
Per questa procedura si ricorre ad una speciale centrifuga ad alta velocità. Il grasso viene quindi inoculato con una microsiringa nelle
zone precedentemente stabilite, distribuendosi e svolgendo così la sua azione di riempimento.
Il Lipovac, posto in serie al circuito di aspirazione, consente la connessione diretta alle cannule utilizzate per l’aspirazione del grasso.
Il grasso aspirato viene raccolto nel serbatoio del Lipovac. Una volta terminata l’aspirazione e disconnessi i tubi di aspirazione, il
grasso può essere riversato con estrema facilità direttamente nelle provette utilizzate nella centrifuga. Questa operazione si svolge
con procedura estremamente igienica e sicura non dovendo nemmeno aprire il serbatoio del Lipovac. Il grasso può fuoriuscire
infatti dal connettore laterale del serbatoio con precisione e semplicità.

Specifiche


Il coperchio ed il contenitore sono realizzati in ABS (styrene butadiene copolimero).



Coperchio dotato di aggancio Fastlock.



Nervature sulla superficie garantiscono una buona presa anche con le mani bagnate.



Il tubo di connessione in silicone flessibile di lunghezza 75 cm, diametro interno 7,9 mm e diametro esterno 13,7 mm permette
notevole maneggevolezza.



Capacità effettiva del contenitore 200 ml.



Confezionamento in doppia busta “peel”, carta medicale accoppiata PET-PE.



Sterilizzato a raggi gamma.

Codice
REF RCV-002-L

Distribuito da:

Confezione da 40 pz. Box da 40 pz.

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2016
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