Vari

39

Miscellaneous

RAMCOVER

VAGI-COVER

Coprisonda vaginale

Coprisonda vaginale

Vaginal probe cover

Vaginal probe cover

Per avvolgere sonde trans-vaginali durante esami
ecografici di utero, ovaie e tube. È in lattice naturale ed
è lungo 21 cm circa. Aderisce comodamente alla sonda.
Viene fornito non lubrificato e arrotolato accuratamente
con polvere biocompatibile per facilitarne lo srotolamento
sulla sonda.

VAGI-COVER® è una protezione in polietilene appositamente
progettata per coprire il trasduttore durante la sonografia
transvaginale. È un dispositivo speciale completamente
transonico e impermeabile a batteri, virus e funghi, come da
studi certificati. L’estremità superiore si adatta alla maggior
parte dei trasduttori esistenti sul mercato e quella inferiore, a
forma di campana, protegge la mano del medico durante la
procedura.

It is used to cover transvaginal probes during uterus,
ovaries and tubes ultrasound. It is made of natural latex
and it is about 21 cm of length. It adheres comfortably
to the probe. It is supplied non-lubricated and carefully
rolled up with biocompatible powder for an easy
unrolling on the probe.

VAGI-COVER® is a polyethylene cover designed to
protect the transducer during transvaginal sonography.
Vagicover is pliable but resistant and provides distortionfree imaging.Upper end fits the majority of the probes
on the market. Lower end is bell shaped to protect the
physician hand during examination.

Cod.

Descrizione - Description

800401

lung. 21 cm - length 21 cm
Ø esterno 3 cm - O.D 3 cm

Scatola da 100 pezzi. Fornito sfuso, monouso, non sterile e
marcato CE.
100 pcs. per box. Supplied, bulk, non sterile, single use
and CE marked.
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Cod.

Descrizione - Description

800402

lung. 25,5 cm - length 25.5 cm
larghezza: estremità prossimale 15.5 cm,
estremità distale 5 cm
width: proximal end 15,5 cm,
distal end 5 cm

Scatola da 100 pz. Fornito sfuso, monouso, non sterile.
100 pcs per box. Supplied bulk, non sterile, single use.

