
Kit chirurgico per stapedectomia e orecchio medio 

Caratteristiche 
 Il kit si presenta pronto all’uso con le cannule opportunamente posizionate  

n modo da non danneggiare la confezione. 

 Punte arrotondate atraumatiche. 

 Controllo di aspirazione incorporato. 

 Manipolo con disegno anatomico. 

 Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale. 

 Diametro interno uniforme sull’intera lunghezza della cannula. 

 Angolate. 

 Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS). 

 Tubo di connessione prodotto in PVC. 

 Codice colore per un immediato riconoscimento. 

 Non contengono lattice. 

 Sterilizzate a raggi gamma. 

 Confezionate in blister singoli sterili. 

Composto da: 

 2 cannule lunghezza 90 mm, diametro esterno 0.7 mm, CH 2 

 2 cannule lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.0 mm, CH 3 

 2 cannule lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.4 mm, CH4 

 2 cannule lunghezza 80 mm, diametro esterno 2.0 mm, CH 6 

 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500 mm, diametro esterno 8.0 mm 

Codice 
KIT001 Box da 40 kit 
  CND Q03040199 / RDM 331848/R 
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Kit chirurgico per orecchio medio 

Caratteristiche 
 Il kit si presenta pronto all’uso con le cannule opportunamente posizionate  

in modo da non danneggiare la confezione. 

 Punte arrotondate atraumatiche. 

 Controllo di aspirazione incorporato. 

 Manipolo con disegno anatomico. 

 Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale. 

 Diametro interno uniforme sull’intera lunghezza della cannula. 

 Angolate. 

 Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS). 

 Tubo di connessione prodotto in PVC. 

 Codice colore per un immediato riconoscimento. 

 Non contengono lattice. 

 Sterilizzate a raggi gamma. 

 Confezionate in blister singoli sterili. 

Composto da: 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.0 mm, CH 3 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.4 mm, CH4 

 1 cannula lunghezza 80 mm, diametro esterno 2.0 mm, CH 6 

 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500 mm, diametro esterno 8.0 mm 

Codice 
KIT002 Box da 10 kit   
  CND Q03040199 / RDM 331846/R 

Società certificata 
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Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) 

Tel. +39 051.817902  +39 051.817850   Fax +39 051.817845 

www.simitalia.it    E-Mail: info@simitalia.it  

Distribuito da: 

ORL • 
® 

EUROPEAN MEDICAL SUPPLIES 

S.r.l. 

S 

74 

Revisione del 15.10.2019 

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta 

REGOLA 6 
0476 

CLASSE IIa 
STERILE R 

LATEX 2 



Kit chirurgico per orecchio medio 

Caratteristiche 
 Il kit si presenta pronto all’uso con le cannule opportunamente posizionate  

in modo da non danneggiare la confezione. 

 Punte arrotondate atraumatiche. 

 Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale. 

 Diametro interno uniforme sull’intera lunghezza della cannula. 

 Angolate. 

 Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS). 

 Tubo di connessione prodotto in PVC. 

 Codice colore per un immediato riconoscimento. 

 Non contengono lattice. 

 Sterilizzate a raggi gamma. 

 Confezionate in busta singola sterile. 

Composto da: 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 0.7 mm, CH 2 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.0 mm, CH 3 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.4 mm, CH4 

 1 cannula lunghezza 80 mm, diametro esterno 2.0 mm, CH 6 

 1 cannula lunghezza 80 mm, diametro esterno 3.0 mm, CH 9 

 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500 mm, diametro esterno 8.0 mm 

Codice 
KIT003* Box da 10 kit 
  CND Q03040199 / RDM 437658/R 

KITDB3* Box da 10 kit confezionati in doppia busta 
  CND Q03040199 / RDM 1374940/R 

Società certificata 
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Kit chirurgico per orecchio medio 

Caratteristiche 
 Il kit si presenta pronto all’uso con le cannule opportunamente posizionate  

in modo da non danneggiare la confezione. 

 Punte arrotondate atraumatiche. 

 Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale. 

 Diametro interno uniforme sull’intera lunghezza della cannula. 

 Angolate. 

 Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS). 

 Tubo di connessione prodotto in PVC. 

 Codice colore per un immediato riconoscimento. 

 Non contengono lattice. 

 Sterilizzate a raggi gamma. 

 Confezionate in busta singola sterile. 

Composto da: 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 0.7 mm, CH 2 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.0 mm, CH 3 

 1 cannula lunghezza 80 mm, diametro esterno 4.0 mm, CH 12 

 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500 mm, diametro esterno 8.0 mm 

Codice 
KIT004* Box da 10 kit   
  CND Q03040199 / RDM 437661/R 

Società certificata 
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Kit chirurgico per orecchio medio 

Caratteristiche 
 Il kit si presenta pronto all’uso con le cannule opportunamente posizionate  

in modo da non danneggiare la confezione. 

 Punte arrotondate atraumatiche. 

 Cannule prodotte in acciaio AISI 304 medicale. 

 Diametro interno uniforme sull’intera lunghezza della cannula. 

 Angolate. 

 Manipolo con controllo di aspirazione prodotto in copolimero stirene-butadiene (ABS). 

 Tubo di connessione prodotto in PVC. 

 Codice colore per un immediato riconoscimento. 

 Non contengono lattice. 

 Sterilizzate a raggi gamma. 

 Confezionate in busta singola sterile (REF KIT005) / doppia busta (REF KITDB5*). 

Composto da: 

REF KIT005 Box da 10 kit 
CND Q03040199 / RDM 1228204/R 

 1 cannula lunghezza 70 mm, diametro esterno 0.7 mm, CH 2 

 1 cannula lunghezza 70 mm, diametro esterno 1.0 mm, CH 3 

 1 cannula lunghezza 80 mm, diametro esterno 2.0 mm, CH 6 

 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500 mm, diametro esterno 8.0 mm 

REF KITDB5* Box da 10 kit confezionati in doppia busta 
CND Q03040199 / RDM 1374980/R 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 0.7 mm, CH 2 

 1 cannula lunghezza 90 mm, diametro esterno 1.0 mm, CH 3 

 1 cannula lunghezza 80 mm, diametro esterno 2.0 mm, CH 6 

 1 tubo di connessione (PVC), lunghezza 3500 mm, diametro esterno 8.0 mm 
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