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Ago per Blocco Paracervicale Uterino
uterine paracervical block needleblock

Il dispositivo è stato studiato e realizzato per l'esecuzione semplice, sicura, affidabile ed efficace del blocco paracervicale uterino.

E’essenzialmente costituito da:
Impugnatura alla cui estremità prossimale trova posto un meccanismo a slitta per la fuoriuscita precisa e sicura dell'ago; la fuoriuscita completa
dell'ago viene segnalata dalla comparsa di un marker rosso (questo marker è nascosto dalla slitta allorchè la stessa si trova in posizione di
riposo); la retrazione dell’ago viene effettuata azionando l’apposito tasto collocato in posizione opposta alla slitta.

Cannula in acciaio all'interno della quale trova posto l'ago per l'esecuzione della procedura. L'estremità distale di tale cannula termina con una
protezione sferoidale la cui funzione è quella di essere punto di contatto e di fermo, atraumatico, con il fornice vaginale;

Ago da 20 G a punta obliqua. La fuoriuscita dell'ago dalla sferoide terminale (comparsa del marker rosso) è di 4 mm;

Prolunga in PVC flessibile, antikinking, lunga 200 mm, terminante con connessione Luer lock femmina munita di tappino.

Lunghezza totale del dispositivo, esclusa la prolunga in PVC, 270 mm.

Sterile e monouso
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DISPOSITIVO A RIPOSO - AGO RETRATTO
D E V I C E AT R E S T - N E E D L E I N

SLITTA DI AZIONAMENTO
DRIVING GEAR SLIDE

DISPOSITIVO ATTIVATO - AGO FUORIUSCITO
ACTIVATED DEVICE - NEEDLE OUT

TASTO DI RETRAZIONE - RETRACTION BUTTON

PARTICOLARE DEL MARKER ROSSO
D E T A I L O F R E D M A R K E R

Device designed and realized for an easy, safe, reliable and successflull execution of the uterine paracervical block.

It consists of:
a handle at the proximal end of which a slide mechanism is placed to permit a safe and precise release of the needle tip outside a protective
sheath; a red marker indicates the right and definitive release of the needle tip (this marker is hidden by the slide mechanism when at rest). The
needle tip will return inside the protective sheath pushing the button placed just at the opposite side of the slide mechanism.

Astainless steel cannula (protective sheath) inside which the needle to perform the procedure is placed. The distal end of this cannula presents a
protective plastic ball, so it is possible to ensure a steady and atraumatic contact with the junction of the cervix and the vagina

20 Ga, oblique tip stainless steel needle. The release of the needle tip outside the protective plastic ball is 4 mm (and the red marker appears)

PVC, extension line, 200 mm. length with female Luer lock and cap.

the total length of the device is 270 mm (the PVC extention is excluded)

Sterile and disposable.
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Codice
Order number

2-PB02N

Quantità per confezione
Package quantity

10


