
Kit per toracentesi e
 paracentesi

Pratico sistema di valvole unidirezionali

Disponibile in varie con�gurazioni

Ampia gamma di aghi

Disponibile con sacche di varie capacità

Ago cannula atraumatico

Toracentesi

 Paracentesi



Il dispositivo viene utilizzato per l’aspirazione dell’essudato pleurico.
Il kit contiene tutto il necessario per l’esecuzione della toracentesi ( aghi,
 siri,ga e sacca di raccolta).
Il set per aspirazione possiede un’elevata versatalita di utilizzo in quanto 
disponible con diversi modelli di aghi che si di�erenziano per dimensione e
 caratteristiche operative.
Triade di aghi da 55 mm disponibili nei diametric 14G, 16G e 19G
Triadi di aghi da 80 mm disponibili nei diametric 14G,16G e 19G
Ago di veress con punta retrattile atraumatica.

Il dispositivo “ “TORAMATIC” consente un’aspirazione sicura in quanto 
dotato di valvole unidirezionali che evitano reinfusioni nel paziente del
liquid aspirato.
In sostituzione alla versione “TORAMATIC” Bioservice dispone della 
versione “TORASET” dotata di un rubinetto a tre vie ad alta tenuta con
indicatori di direzione del �uido aspirato e successivamente scaricato 
nella sacca.
Il dispositivo é fornito in confezione sterile ETO.

Kit per toracentesi



Il dispositivo viene utilizzato per l’aspirazione dell’essudato pleurico.
Il kit contiene tutto il necessario per l’esecuzione della toracentesi ( aghi,
 siri,ga e sacca di raccolta).
Il set per aspirazione possiede un’elevata versatalita di utilizzo in quanto 
disponible con diversi modelli di aghi che si di�erenziano per dimensione e
 caratteristiche operative.

Il dispositivo viene utilizzato per l’aspirazione del liquid ascittico.
Il kit contiene tutto il necessario ( aghi, siringa e sacca di raccolta).
Il set é disponibile con sacche graduate di diversa capacità.

Tutte le sacche sono dotate di valvola antire�usso e di rubinetto
 di scarico
Il dispositivo é dotato di un rubinetto a tre vie ad alta tenuta con
 indicatori di direzione del �uido aspirato e successivamente 
scaricato nella sacca.
« PARASET » contiene un ago cannula che rende la procedura di 
paracentesi meno traumatica per il paziente. Dopo la perfozazione 
e la successiva estrazione della cannula metallica interna, 
la �essibilita del catetere che rimane inserito nel paziente evita 
qualsiasi tipo di trauma interno.
Il catere riassume la conformazione originale anche dopo accidentali 
piegature impedendo ostruzioni per il passaggio del liquido di scarico.
Su richiesta del cliente sono disponibili aghi cannula con dimensioni 
diverse.
Il kit puo essere realizzato anche con l’ago di veress.
Il dispositivo é fornito in confezione sterile ETO.

Sacca da 2 it ( modello PARASET 2)
Sacca da 5 it ( Modello PARASET 5)
Sacca da 8 it ( modello paraset 8)
Sacca da 12 it ( modello paraset 12)

Kit per paracentesi



Kit per toracentesi e
 paracentesi

triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm
      rubinetto a tre vie
    siringa da 60 ml

    e rubinetto di scarico

    e rubinetto di scarico

ago di Veress da 100 mm
    rubinetto a tre vie

  siringa da 60 ml

triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 55 mm
    rubinetto a tre vie

   siringa da 60 ml
   sacca di scarico da 2 lt

 triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm
    rubinetto a tre vie

KIT PER TORACENTESI

KIT PER PARACENTESI

CODICE MDELLO CONFEZIONECARATTERISTICHE
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 ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G
    rubinetto a tre vie

 ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G
    rubinetto a tre vie

 ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G
    rubinetto a tre vie

 ago cannula confezionato da 51 mm e diametro 16G
    rubinetto a tre vie

triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 55 mm
   rubinetto a tre vie

  siringa da 60 ml

    e rubinetto di scarico

    e rubinetto di scarico

  siringa da 60 ml

    e rubinetto di scarico

  siringa da 60 ml

    e rubinetto di scarico

  siringa da 60 ml

    e rubinetto di scarico

  siringa da 60 ml

    e rubinetto di scarico

  siringa da 60 ml

  siringa da 60 ml

  siringa da 60 ml

   siringa da 60 ml
   sacca di scarico da 2 lt

    rubinetto a tre vie
   siringa da 60 ml
   sacca di scarico da 2 lt

ago di Veress da 100 mm

 triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 55 mm
    2 valvole unidirezionali

triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm
    2 valvole unidirezionali

ago di Veress da 100 mm
    2 valvole unidirezionali

  5

    e rubinetto di scarico
  8

    e rubinetto di scarico
  12

triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm
      rubinetto a tre vie
    siringa da 60 ml

    e rubinetto di scarico

    e rubinetto di scarico

ago di Veress da 100 mm
    rubinetto a tre vie

  siringa da 60 ml

triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 55 mm
    rubinetto a tre vie

   siringa da 60 ml
   sacca di scarico da 2 lt

 triade di aghi con capsula protettiva confezionati da 80 mm
    rubinetto a tre vie


