


Punte interamente in lega d’argento  
 La punta Non-Stick delle pinze elimina l’accumulo indesiderato di tessuto  
La guida integrata garantisce una chiusura parallela e precisa delle punte 

Rivestimento isolante di sicurezza di alta qualità e duraturo

Presa ergonomica ampia e lunga con grip 

Tutte le pinz e sono  disponibili con connettore Americano standard 2-pin  

Strong frames with solid silver tips

Non-Stick forceps tips eliminate the undesired adherence of tissue

Integrated guide ensures precise, parallel closing of the tips

High quality, durable safety insulation coating

 Wide and long ergonomic handle with grip

All forceps are available with 2-pin American standard plug

heat built-up at the tips of the traditional forceps with the consequent continuous need of added irrigation to the site to prevent

This undesirable e  can be almost completely avoided thanks to the combination of the patented QMR technology that 
allows cutting and coagulating the tissues at low temperatures and the  Vesalius lines of non-stick forceps which

Such forceps are available in di  styles and shapes so that to address di  surgeon’s need and  In the 
following pages di

Esso è causato dall’eccessivo calore sulle punte delle pinze tradizionali con la conseguente necessità di continua
irrigazione per prevenire l’accumulo di tessuto e che spesso comporta l’interruzione della procedura in modo da pulire lo

Questo e  indesiderato può essere evitato quasi completamente grazie all’uso congiunto della tecnologia brevettata
QMR che permette di tagliare e coagulare i tessuti a basse temperature e delle pinze non-stick della linea Vesalius che garanti-

Tali pinze sono disponibili in diversi stili e  in modo da  le diverse esigenze e  Nelle pagine seguen-

 



Il connettore per le pinze è di tipo Americano 2pin
(Vedi co dici 2506004A/2506012A)

The connectors for these forceps are 2pin American type 
(See ref. codes 2506004A/2506012A)

L [mm]  lunghezza pinza - forceps length  

T [mm] spessore della punta - tip’s width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length

 Steli asimmetrici per una miglior maneggevolezza e visibilità / Asymmetrical shanks for better manoeuvrability 

     and visibility

 Modello versatile per diversi ambiti chirurgici / Versatile for many surgeries  

Punte corte (4.5mm) per una coagulazione precisa / Short tips (4.5mm) for a precise coagulation  
3 di

3 di

 Steli asimmetrici per una miglior maneggevolezza e visibilità / Asymmetrical shanks for better manoeuvrability 

     and visibility

 Punte lunghe (8.5mm) per una larga coagulazione / Longer tips (8.5mm) for a major coagulation   

2 di  
3 di



 Progettato per la neurochirurgia / Designed for NeuroSurgery

 Punte corte (4.5mm) per una coagulazione precisa / Short tips (4.5mm) for a precise coagulation

4 di  
5 di

Angolatura verso il basso per una miglior visibilità / Angled down for better visibility

Il connettore per le pinze è di tipo Americano 2pin
(Vedi co dici 2506004A/2506012A)

 American type 

L [mm]  lunghezza pinza - forceps length  

T [mm] spessore della punta -  tip’s width

l [mm] lunghezza di lavoro - 



 Punte estremamente corte che permettono di coagulare i tessuti meticolosamente / Extreme short tips (2mm) for enhanced ability  

Angolatura verso il basso per una miglior visibilità / Angled down for better visibility

 Punte di alta precisione sagomate in diverse angolature (da 0° a 45°) / High-precision shaped tips in di

      

 

Il connettore per le pinze è di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506004A/2506012A)

The connectors for these forceps are 2pin American type 

L [mm]  lunghezza pinza -  forceps length 

T [mm] spessore della punta - tip’s width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length



 Punte interamente in lega d’argento / Strong shanks with solid silver tips

 Punte lunghe (8.5mm) per una larga coagulazione / Longer tips (8.5mm) for a major coagulation  

5 di  
Modello versatile per diversi ambiti chirurgici / Versatile for many sugeries

5 di

Il connettore per le pinze è di tipo Americano 2pin
(Vedi co dici 2506004A/2506012A)

 American type 

L [mm]  lunghezza pinza - forceps length  

T [mm] spessore della punta - tip’s width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length



 Punte interamente in lega d’argento / Strong shanks with solid silver tips

Punte corte (4.5mm) per una coagulazione precisa / Short tips (4.5mm) for a precise coagulation 

 4 di

4 di

Angolatura verso il basso per una miglior visibilità / Angled down for better visibility

Il connettore per le pinze è di tipo Americano 2pin
(Vedi codici 2506004A/2506012A/2506017A)

 American type 

L [mm]  lunghezza pinza - forceps length  

T [mm] spessore della punta - tip’s width

l [mm] lunghezza di lavoro - working length
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