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Le specifiche tecniche sono soggette a variazione da parte del produttore. Contattate il nostro ufficio marketing per le specifiche aggiornate. 199

V

U

T

S

R

P

O

N

M

L

I

G

F

E

D

C

B

Bisturi

Bisturi

ABisturi

Bisturi multiuso con lama fissa
22AF01AA

In acciaio inox 18/8,manico zigrinato per una facile impugnatura. Lunghezza lama mm 35.

Modello Lunghezza totale mm Pz/CF Codice
lama panciuta 150 1 284604722
lama appuntita 150 1 284604724

Bisturi monouso
22AF01AB

Bisturi  monouso con manico in plastica e lama in acciaio inox 18/8. Ideale per uso di laboratorio e dissezione. Sterile,
il bisturi è inserito  in un contenitore che protegge la lama ed evita di tagliarsi accidentalmente.

Modello Lunghezza totale mm Lama numero Pz/CF Fig. Codice
lama lanceolata 137 10 10 1 284604725
lama coltello 137 11 10 1 284604719
lama ricurva 137 12 10 2 284604711
lama panciuta 137 15 10 2 284604712

Manico portalame
22AF01AC

Manico portalama in acciaio inox 18/8. I diversi tipi di lame possono essere inseriti e facilmente rimossi dopo l'uso.

Modello Lunghezza totale mm Pz/CF Codice
n.3 piatto 125 1 284604727
n.4 piatto 125 1 284604715
n.7 affusolato 160 1 284604723

Lame monouso sterili
22AF99ZC

Lame in confezione monouso sterili, idonee per manici in acciaio inox.

Modello Lama numero Pz/CF Codice
per bisturi n. 3-7 10 100 284604726
per bisturi n. 3-7 11 100 284604728
per bisturi n. 3-7 12 100 284604729
per bisturi n. 3-7 15 100 284604730
per bisturi n. 4 20 100 284604700
per bisturi n. 4 21 100 284604701
per bisturi n. 4 22 100 284604702
per bisturi n. 4 23 100 284604703
per bisturi n. 4 24 100 284604705
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22LQ16AA

Modello Altezza mm Ø superiore mm Ø inferiore mm Capacità l Pz/CF Codice
Circolare 142 118 100 1,2 284604870
Circolare 172 177 149 3,3 284604871
F-S 150 215 192 4,5 284604872
F-S 191 215 185 5,5 284604873
F-S 240 215 185 7,3 284604874

In polipropilene 100% rigido ed impermeabile, non inquinante,
rispondono alle normative vigenti in materia di termodistruzione e alle
disposizioni attenenti la sicurezza degli operatori e l'imperforabilità dei
contenitori.
Inceneribili secondo le leggi vigenti, scheda omologazione BS 7320,
idonei per lo smaltimento di siringhe, aghi, bisturi monouso, rasoi,
lamette, ed altri oggetti taglienti e pungenti potenzialmente infetti. 
Dotati di coperchio a chiusura ermetica, una volta attuata diventa
irreversibile.
In particolare, il piano inclinato del modello F-S permette di operare in
posizione ergonomica e di utilizzare il contenitore anche sotto cappa. 
Il coperchio è dotato di dispositivi per la rimozione dei vari tipi di aghi,
compresi i vacutainer, e di una apertura per lo smaltimento di oggetti
appuntiti e taglienti di varie dimensioni.

Contenitori di sicurezza, per lame ed aghi

Tavola per dissezione
22AF99ZB

In polietilene ad alta densità, non si flette, non si gonfia né si rompe. Resiste ai coloranti e alle sostanze chimiche. Di
colore bianco, contrasta efficacemente con il campione, evidenziando i dettagli nel caso di esigenze fotografiche. La
scala graduata in centimetri facilita di definire la dimensione del campione e ne permette una pratica archiviazione.
Un canale leggermente concavo, lungo il perimetro della superficie superiore, evita fuoruscite di liquido. Quattro
piedini in gomma evitano scivolamenti e rendono stabile e sicura la tavola durante l'operatività. Gli aghi di fissaggio
per i campioni sono disponibili separatamente.

Modello Dimensioni mm Pz/CF Codice
tavola 33x28x1,7 1 284604880
tavola 58x41x1,7 1 284604881
spilli - 100 284604882




