TRATTAMENTO DELLE LESIONI AIN

Opzioni di trattamento delle lesioni neoplastiche intraepiteliali anali (AIN)
per THD® ProctoStation

Materiale riservato ai Sig. Medici.
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TRATTAMENTO DELLE LESIONI AIN
THD® ProctoStation Opzioni di trattamento
delle lesioni neoplastiche intraepiteliali anali
THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
(THD800181)

THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)
(THD800182)

PUNTE

THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR
(THD800231)

BENEFICI
SICURO
L’evacuatore di fumi Smoke-Evac Fusion è una soluzione semplice per rimuovere il fumo chirurgico prima
che si diffonda. Il sistema di evacuazione Smoke-Evac Fusion rende possibile l’aspirazione dei fumi tossici
provenienti dal trattamento della lesione (HPV), garantendo la sicurezza dell’operatore.

VELOCE
L’evacuatore di fumi Smoke-Evac Fusion libera il campo visivo permettendo una migliore visualizzazione.
L’aspirazione avviene direttamente al contatto con la lesione.

ECONOMICO
Lo Smoke-Evac Fusion, modulo di THD Proctostation, è un sistema di trattamento a basso costo per una vasta
gamma di procedure che possono essere utilizzate direttamente in ambulatorio e in sala operatoria. Un sistema
che soddisfa tutte le esigenze elettrochirurgiche e di aspirazione in un pacchetto a un prezzo contenuto.
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THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR
Derm 942 High Frequency Desiccator è un'unità
elettrochirurgica a bassa potenza progettata per
l'ambulatorio. Questa unità a ridotta manutenzione
è perfetta per il trattamento della displasia anale e
di altre procedure di anoscopia ad alta risoluzione.
La potenza può essere regolata ﬁno a 40 watt e ha
incrementi di 1/10 di watt nei primi 10 watt. Sono
inclusi: Autoclavable Hand Piece (800211) e Stainless
Steel Stand per il montaggio sul carrello.

THD800231

SPECIFICHE TECNICHE
Altezza: 18,8 cm
Profondità: 10,5 cm Tensione di linea: 100-240 V CA Frequenza di uscita: 328-429 kHz
Larghezza: 22,8 cm Peso: < 2,26 kg
Frequenza di linea: 50-60 Hz

THD A902 REUSABLE HANDPIECE HI.
FREQ. DESICCATOR
Il Reusable Hand Piece (800211) è un manipolo a 3
pulsanti destinato ad essere utilizzato con il Derm 942
High Frequency Desiccator (800231).
Utilizzare il pulsante blu per attivare l'uscita
monopolare. Utilizzare i pulsanti “su-giù” per regolare
a distanza le impostazioni di potenza del Derm 942
High Frequency Desiccator (800231). L'articolo è
autoclavabile a vapore ﬁno a 25 volte. Venduto con
l'unità, anche separatamente.

THD800211

THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS.
HI. FREQ. DESIC. TUBING KIT 8”
Per l'evacuazione simultanea del fumo durante l'uso
del Derm 942 High Frequency Desiccator, collegare lo
Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator Tubing
Kit (800212) alla punta dell'Autoclavable 3-Button
Hand Piece (800211) e alle Smoke-Evac Fusion Probes.
Collegare il connettore da 9 mm allo Smoke-Evacuator
(800181) utilizzando la porta corrispondente. L'articolo
è monouso.

THD800212
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THD 13-5300 REUSABLE GROUNDING
CABLE HI. FREQ. DESICCATOR
Il Derm 942 High Frequency Desiccator (800231) può
essere utilizzato con o senza cavo di messa a terra e
relativa piastra.
Per evitare scosse elettriche imprevedibili all’operatore
o al paziente, lo Reusable Grounding Cable (800209)
può essere collegato alla Porta della Patient Plate del
Derm 942 High Frequency Desiccator e utilizzato
in combinazione con le Disposable Grounding Pads
(800210). Questo articolo è testato per 100 utilizzi.
Articolo venduto separatamente.

THD800209

THD GBS-DM1030A DISP. GROUND.
PADS HI. FREQ. DES. A14-5200
La Disposable Grounding Pad (800210) deve essere
utilizzata con il Reusable Grounding Cable (800209)
per mettere a terra il paziente senza che vi sia contatto
ﬁsico con l’operatore.
Questa piastra è in grado di disperdere l'energia dal
Derm 942 High Frequency Desiccator e di riportarla
in modo sicuro alla macchina senza dolorose scosse
elettriche all’operatore o al paziente. Articolo venduto
separatamente.

THD800210
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THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)
La A1250 Electrosurgical Unit (800182) è la soluzione
di elettrochirurgia per sale operatorie e centri
chirurgici che necessitano di un'unità polivalente per
procedure chirurgiche monopolari e bipolari. Questa
unità elettrochirurgica dispone di 5 uscite standard di
energia per un massimo di 120 watt di potenza: Taglio,
Coagulazione, Taglio e Coagulazione, Folgorazione e
Bipolare standard.

THD800182

SPECIFICHE TECNICHE
Altezza: 15,2 cm Profondità: 30,5 cm
Larghezza: 26 cm Peso: < 4Kg

Tensione di linea: 100-240 V CA Frequenza di uscita: 350-600 kHz
Frequenza di linea: 50-60 Hz

THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION
HANDPIECE ESU
Lo Smoke-Evac Fusion Handpiece (800206) è un manipolo con canale dei fumi integrato a due pulsanti: Tagli
(giallo) e Coagulazione/Folgorazione (blu). L'articolo è
destinato all'uso in combinazione con le punte associate allo Smoke-Evac Fusion per garantire un ambiente
chirurgico privo di fumi. L'articolo è monouso e venduto
separatamente.

THD800206

THD A1252C REUSABLE GROUNDING
CABLE ESU
Il Reusable Grounding Cable – ESU (800205) viene utilizzato in combinazione con le Disposable Grounding Pads
– ESU (800204). Il monitoraggio dell'elettrodo neutro di
Bovie (NEM) aumenta la sicurezza del paziente rilevando
automaticamente quando il Cable o la Pad non sono
collegati correttamente. Questo articolo è testato per
100 utilizzi. L'articolo è incluso e i ricambi sono disponibili
separatamente.

THD800205

THD GBS-DB1031A DIS GROUNDING
PADS ESU Z1253
Le Disposable Grounding Pads – ESU (800204) sono
utilizzate in combinazione con il Reusable Grounding
Cable – ESU (800205). Questa piastra di messa a terra
dispone di gel adesivo e, se applicata secondo le istruzioni, garantisce la corretta messa a terra del paziente.
Articolo venduto separatamente.

THD800204
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THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION
SUCTION TUBING KIT - ESU
Lo Smoke-Evac Fusion Suction Tubing Kit (800207) è
un set di tubi lungo 2,4 metri con connettori di aspirazione su entrambe le estremità. I connettori sono
progettati per adattarsi a porte di 8-10 mm. Il kit di
tubi è destinato all'evacuazione di aerosol e gas elettrochirurgici. Non è destinato all’aspirazione di liquidi.
Utilizzare un kit di tubi in combinazione con lo SmokeEvac Fusion Hand Piece (800206) e con le Smoke-Evac
Fusion Probes per un campo operatorio privo di fumo.
L'articolo è monouso e venduto separatamente.

THD800207

THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING
Lo Smoke-Evac Fusion Tissue Catch Tubing Kit (800208)
è un set di tubi lungo 2,4 metri con connettori di aspirazione su entrambe le estremità. I connettori sono
progettati per adattarsi a porte di 8-10 mm. Il kit di tubi
è destinato all'evacuazione di aerosol, gas e ﬂuidi elettrochirurgici. Utilizzare in combinazione con lo SmokeEvac Fusion Hand Piece (800206) e le Smoke-Evac
Fusion Probes per garantire un campo operatorio privo
di fumo e un sistema di aspirazione del ﬂuido integrato
senza danneggiare lo Smoke-Evacuator Filter. Articolo
venduto separatamente.

THD800208
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THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
Il Bovie Smoke Shark II è un evacuatore di fumo di peso
contenuto, ultra silenzioso e compatto dotato di 3
porte per la massima versatilità delle connessioni. Ha lo
scopo di ridurre i rischi nell’elettrochirurgia rimuovendo
dall'aria il fumo chirurgico potenzialmente dannoso. Un
indicatore di livello sul pannello frontale consente di
controllare rapidamente la durata del ﬁltro. Lo Smoke
Shark II dispone anche di una semplice regolazione della
ventola a pulsante con indicatore a LED per identiﬁcare
facilmente l'impostazione corrente. L'interruttore a
pedale incluso rende immediatamente disponibile
l'attivazione a mani libere. Per risultati migliori, utilizzare
insieme allo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206).

THD800181

SPECIFICHE TECNICHE
Altezza: 15,2 cm
Larghezza: 27,9 cm

Profondità: 39,4 cm
Peso: 4,3 kg

Tensione di linea: 240 V CA
Frequenza di linea: 50-60 Hz

Livello di rumore: > 55 dBA

THD SF35 H REPLACEMENT FILTER
PROCTOSTATION
Il 35 Hr Replacement Filter (800200) è un ﬁltro a
4 stadi progettato per ﬁltrare aerosol, particolato
grossolano e microrganismi da 0,1 a 0,2 micron con
un'efﬁcienza del 99,999%.
Un ﬁltro a carbone assicura la rimozione e
l'assorbimento di gas tossici e odori. La conﬁgurazione
a 3 porte si adatta alle diverse dimensioni dei tubi.
Articolo venduto separatamente.

THD800200

THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR
EZLINK
Lo EZLINK Remote Activator consente l'attivazione
automatica di Smoke Shark II quando è collegato a una
Electrosurgical Unit (800182) o a un High Frequency
Desiccator (800231). Il ritardo regolabile può essere
impostato da 0 a 10 secondi dopo la disattivazione del
dispositivo elettrochirurgico per garantire la cattura
dei fumi residui. Articolo venduto separatamente.
THD800201
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Collegamento della punta e del manipolo

CON IL HIGH FREQUENCY DESICCATOR

Posizionare lo Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator Tubing Kit (800212) sul manipolo. Inserire il
puntale nel manipolo attraverso il foro del connettore a Y ﬁno a completo inserimento. L'intaglio metallico
deve essere puntato verso il Tubing Kit.

CON ELECTROSURGICAL GENERATOR

Inserire la punta nello Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ﬁnché non è visibile il blu nella guaina della
punta del manipolo. L'intaglio metallico deve essere puntato all’opposto rispetto ai pulsanti del manipolo.
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THD 14-1036 FUSION FLEX 6” BALL 3MM
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 3mm Ball è una
punta elettrochirurgica in acciaio inossidabile dotata
di un centro cavo per consentire l'evacuazione dei
fumi contemporaneamente al contatto della lesione.
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 3mm Ball viene
utilizzata per l’emostasi mediante coagulazione
elettrotermica.
La punta viene anche utilizzata per trattare la displasia
anale in anoscopia ad alta risoluzione (HRA).
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso verrà aspirato attraverso la
punta dell’elettrodo. Man mano che il tessuto bruciato
proveniente dal tessuto essiccato si accumula, pulirlo
con una garza umida.

THD800216

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Questa punta deve essere utilizzata con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o uno specialty tubing
kit. Per risultati ottimali, utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare la punta a ~2 cm dal
manipolo ﬁno all'angolo desiderato. Attivare sempre il dispositivo di evacuazione dei fumi durante il trattamento
per garantire visibilità e sicurezza ottimali.
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THD 14-1066 FLEX 6” BLADE
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Blade è una punta
elettrochirurgica in acciaio inossidabile dotata di un
centro cavo per consentire l’evacuazione dei fumi
contemporaneamente al contatto della lesione.
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Blade è una lama
in acciaio inossidabile rivestita di teﬂon che viene
utilizzata per l’ablazione delle lesioni in anoscopia
ad alta risoluzione (HRA) utilizzando la folgorazione
elettrotermica.
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso verrà aspirato attraverso la
punta dell’elettrodo. Man mano che il tessuto bruciato
proveniente dal tessuto essiccato si accumula, pulirlo
con una garza umida.
THD800219

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Questa punta deve essere utilizzata con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o uno specialty tubing
kit. Per risultati ottimali, utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare la punta a ~2 cm dal
manipolo ﬁno all'angolo desiderato. Attivare sempre il dispositivo di evacuazione dei fumi durante il trattamento
per garantire visibilità e sicurezza ottimali.
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THD 14-1036 FUSION FLEX 6” BALL 5MM
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 5mm Ball è una
punta elettrochirurgica in acciaio inossidabile dotata
di un centro cavo per consentire l’evacuazione dei
fumi contemporaneamente al contatto della lesione.
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 5mm Ball viene
utilizzata per l’emostasi mediante coagulazione
elettrotermica.
La punta viene anche utilizzata per trattare la displasia
anale in anoscopia ad alta risoluzione (HRA).
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso verrà aspirato attraverso la
punta dell’elettrodo. Man mano che il tessuto bruciato
proveniente dal tessuto essiccato si accumula, pulirlo
con una garza umida.

THD800217

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Questa punta deve essere utilizzata con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o uno specialty tubing
kit. Per risultati ottimali, utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare la punta a ~2 cm dal
manipolo ﬁno all'angolo desiderato. Attivare sempre il dispositivo di evacuazione dei fumi durante il trattamento
per garantire visibilità e sicurezza ottimali.
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THD 14-1045T FUSION FLEX 6” SUCT COAG TIP
La Smoke-Evac Fusion 6” Flexible Suction Coag Tip
è una punta elettrochirurgica in acciaio inossidabile
dotata di un centro cavo per consentire l’evacuazione
dei fumi contemporaneamente al contatto della
lesione.
La Smoke-Evac Fusion 6” Flexible Suction Coag Tip è
una punta rivestita in teﬂon utilizzata per aspirare sia il
fumo che i ﬂuidi per consentire un'emostasi più rapida.
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso e i ﬂuidi verranno aspirati
attraverso la punta dell’elettrodo.

THD800220

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Quando viene utilizzata con un generatore elettrochirurgico, Questa punta deve essere utilizzata con lo SmokeEvac Fusion Hand Piece (800206) o uno Tissue Catch Tubing Kit (800208). Consigliato per l'uso con THD LightScope Procto HRA (800191).
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THD 14-1056 FUSION FLEX 6” NEEDLE TIP
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Needle Tip è una
punta elettrochirurgica in acciaio inossidabile dotata
di un centro cavo per consentire l’evacuazione dei
fumi contemporaneamente al contatto della lesione.
La Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Needle Tip viene
utilizzata per la rimozione dei condilomi in anoscopia
ad alta risoluzione (HRA).
La punta sottile consente di tagliare il tessuto anche
quando si utilizza THD DERM A942 HIGH FREQ.
DESICCATOR (THD800231).
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso verrà aspirato attraverso la
punta dell’elettrodo. Man mano che il tessuto bruciato
proveniente dal tessuto essiccato si accumula, pulirlo
con una garza umida.

THD800218

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Questa punta deve essere utilizzata con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o uno specialty tubing
kit. Per risultati ottimali, utilizzare con THD Light-Scope Procto HRA (800191) e piegare la punta a ~2 cm dal
manipolo ﬁno all'angolo desiderato. Attivare sempre il dispositivo di evacuazione dei fumi durante il trattamento
per garantire visibilità e sicurezza ottimali.
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THD 14-1022 FUSION 2” BALL 5MM
La Smoke-Evac Fusion 2” 5mm Ball è una punta
elettrochirurgica in acciaio inossidabile dotata di un
centro cavo per consentire l’evacuazione dei fumi
contemporaneamente al contatto della lesione.
La Smoke-Evac Fusion 2” 5mm Ball viene utilizzata per
l’emostasi durante trattamenti perianali utilizzando la
coagulazione elettrotermica.
La punta viene anche utilizzata per trattare la displasia
anale in anoscopia ad alta risoluzione (HRA).
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso verrà aspirato attraverso la
punta dell’elettrodo. Man mano che il tessuto bruciato
proveniente dal tessuto essiccato si accumula, pulirlo
con una garza umida.

THD800224

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Questa punta deve essere utilizzata con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o uno specialty tubing kit.
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THD 14-1002PA FUSION 2” PLASTIC BLADE
La Smoke-Evac Fusion 2” Plastic Blade è una punta
elettrochirurgica in acciaio inossidabile dotata di un
centro cavo per consentire l’evacuazione dei fumi
contemporaneamente al contatto della lesione.
La Smoke-Evac Fusion 2” Plastic Blade è una lama
in acciaio inossidabile rivestita di teﬂon che viene
utilizzata per l’ablazione delle lesioni perianali in
anoscopia ad alta risoluzione (HRA) utilizzando la
folgorazione elettrotermica.
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso verrà aspirato attraverso la
punta dell’elettrodo. Man mano che il tessuto bruciato
proveniente dal tessuto essiccato si accumula, pulirlo
con una garza umida.

THD800222

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Questa punta deve essere utilizzata con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o uno specialty tubing kit.
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THD 14-1012 FUSION 2” NEEDLE TIP
La Smoke-Evac Fusion 2” needle Tip è una punta
elettrochirurgica in acciaio inossidabile dotata di un
centro cavo per consentire l’evacuazione dei fumi
contemporaneamente al contatto della lesione.
La Smoke-Evac Fusion 2” needle Tip viene utilizzata
per la rimozione dei condilomi esterni in anoscopia ad
alta risoluzione (HRA).
La punta sottile consente di tagliare il tessuto anche
quando si utilizza un essiccatore ad alta frequenza.
Questa punta ﬂessibile consente agli operatori di
raggiungere ogni posizione in cui si trovi la lesione. Il
fumo chirurgico dannoso verrà aspirato attraverso la
punta dell’elettrodo. Man mano che il tessuto bruciato
proveniente dal tessuto essiccato si accumula, pulirlo
con una garza umida.

THD800223

UTILIZZO CON SMOKE EVACUATOR

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

Questa punta deve essere utilizzata con lo Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) o uno specialty tubing kit.
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ProctoStation
Lo strumento deﬁnitivo per la diagnostica anorettale

La THD® ProctoStation (THD800198) è una piattaforma modulare autonoma e all-inone che può collegarsi a diverse periferiche plug&play per eseguire la maggior parte degli
esami diagnostici utilizzando lo stesso hardware. È ora possibile utilizzare un solo sistema
per effettuare molteplici valutazioni diagnostiche e procedure terapeutiche, eliminando la
necessità di diverse e costose attrezzature.
16

THD® Light-Scope Procto HRA
e THD® HRA Camera 2.0
THD® HRA Camera 2.0
(THD 800227-1)

THD® Light-Scope Procto HRA
(THD800191-10)

Senza evacuatore di fumi

Con evacuatore di fumi

La THD® Light-Scope Procto HRA (THD800191) e la THD® HRA Camera 2.0 (THD 800227) offrono una
visualizzazione eccellente del canale anale con una facilità d'uso senza pari. Quando vengono utilizzati in
combinazione con la ﬂessibilità e la sicurezza dello Smoke-Evac Fusion HRA treatment set-up, gli operatori
sono in grado di effettuare diagnosi e trattamenti con un unico sistema integrato. Tutti i componenti a
contatto con il paziente sono monouso per eliminare la contaminazione e facilitarne la rapida sostituzione.

BENEFICI
ASPIRAZIONE DI FUMI E FLUIDI (SANGUE)
Lo Smoke-Evac Fusion è l’unico sistema progettato per l’aspirazione diretta sia dei fumi che dei ﬂuidi, mantenendoli separati. Se richiesto è infatti anche disponibile un semplice kit di tubi per la raccolta di sangue e
tessuti, in modo da proteggere dai liquidi il dispositivo.

VISUALIZZAZIONE ECCELLENTE
La migliore visualizzazione disponibile sul mercato unita all’esclusivo anoscopio fenestrato permettono di diagnosticare e trattare le lesioni del canale anale (biopsie ed ablazioni).

MOLTEPLICITÀ DI APPLICAZIONI
Lo Smoke-Evac Fusion può essere utilizzato in una vasta gamma di ablazioni anali. È possibile selezionare la punta
più adatta alle proprie esigenze: punta ad ago per taglio di precisione, punta a sfera per un’emostasi veloce dei vasi
sanguigni, lama rivestita di Teﬂon per ablazioni accurate e punta per coagulazione e aspirazione per procedure di
aspirazione del ﬂuido. Il tutto senza che sia necessario cambiare i manipoli. Gli elettrodi per lo Smoke-Evac Fusion
sono disponibili con lunghezze da 2,5 a 15,2 cm.
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SPECIFICHE
DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR
N. articolo THD800231
Accessori e pezzi di ricambio

PEZZI / SCATOLA

THD800211

THD A902 REUSABLE HANDPIECE HI. FREQ. DESICCATOR

1

THD800212

THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. HI. FREQ. DESIC. TUBING KIT 8”

10

THD800209

THD 13-5300 REUSABLE GROUNDING CABLE HI. FREQ. DESICCATOR

1

THD800210

THD GBS-DM1030A DISP. GROUND. PADS HI. FREQ. DES. A14-5200

25

A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)
N. articolo THD800182
Accessori e pezzi di ricambio

PEZZI / SCATOLA

THD800206

THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION HANDPIECE ESU

10

THD800205

THD A1252C REUSABLE GROUNDING CABLE ESU

1

THD800204

THD GBS-DB1031A DIS GROUNDING PADS ESU Z1253

25

THD 800207

THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION SUCTION TUBING KIT - ESU

10

THD800208

THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING

10

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220
N. articolo THD800181
Accessori e pezzi di ricambio
THD800200

THD SF35 H REPLACEMENT FILTER PROCTOSTATION

1

THD800201

THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK

1

Disponibili anche
1) THD800216
2) THD800219
3) THD800217
4) THD800220
5) THD800218

FUSION FLEX 6” TIPS

1.

THD S.p.A.

2.

3.

4.

5.

FUSION 2” TIPS
6) THD800224
7) THD800222
8) THD800223
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6.

7.

8.
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