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Nella moderna rinoplastica gli approcci atraumatici hanno
un’estrema rilevanza.
	Il principio fondamentale della rinoplastica è selezionare
l’approccio meno traumatico possibile attraverso il quale
ottenere i risultati desiderati.
Il nuovo set di strumenti per la rinoplastica, realizzato dal
Prof. G. J. Nolst Trenité in collaborazione con KARL STORZ, 		
permette al chirurgo di ottenere eccellenti risultati.
Questo set di alta qualità si compone di un’ampia gamma di 		
strumenti con l’esclusiva rifinitura di colore marrone-dorata.

Utilizzando la tecnica chirurgica del Prof. Nolst Trenité, c’è un minor trauma chirurgico e di
conseguenza minori ecchimosi ed edema post-operatori. Inoltre, l’uso delle attuali tecniche
chirurgiche riduce gli ematomi e la formazione di tessuto cicatriziale.

 ilbert J. Nolst Trenité, MD PhD
G
Professore di otorinolaringoiatria, presidente senior di EAFPS
accademia europea di chirurgia plastica facciale
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Gli strumenti sono realizzati secondo gli
standard KARL STORZ con materiali di
elevata qualità.

Le caratteristiche di riconoscimento
esclusive degli strumenti per rinoplastica
sec. Prof. Nolst Trenité sono: la rifinitura di
colore marrone-dorata e la firma personale
del Prof. Nolst Trenité.
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Osteotomi sec. NOLST TRENITÉ

488510

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
arrotondato, con incavi, larghezza taglio 10 mm,
lunghezza 18 cm

488512

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
arrotondato, con incavi, larghezza taglio 12 mm,
lunghezza 18 cm

488514

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
arrotondato, con incavi, larghezza taglio 14 mm,
lunghezza 18 cm

488516

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
arrotondato, con incavi, larghezza taglio 16 mm,
lunghezza 18 cm

488518

Osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
arrotondato, con incavi, larghezza taglio 18 mm,
lunghezza 18 cm
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488510
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Micro-osteotomi sec. NOLST TRENITÉ

488501

488501

Micro-osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
larghezza 2 mm, lunghezza 18 cm

488502

Micro-osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
larghezza 2,5 mm, lunghezza 18 cm

488503

Micro-osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
larghezza 3 mm, lunghezza 18 cm

488504

Micro-osteotomo, retto, affilatura bilaterale,
larghezza 4 mm, lunghezza 18 cm

Micro-osteotomi sec. NOLST TRENITÉ
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488505

488505

Micro-osteotomo, retto, protezione,
larghezza 2,2 mm, lunghezza 18 cm

488506

Micro-osteotomo, retto, protezione,
larghezza 3 mm, lunghezza 18 cm

488507

Micro-osteotomo, retto, protezione,
larghezza 4 mm, lunghezza 18 cm
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Strumenti supplementari

488560

488560

Dissettore sec. JOSEPH, lunghezza 20 cm

488569

Raspa per glabella, curva, tagliente per pressione
e trazione, lunghezza 20 cm

488566

Raspa ossea, in carburo di tungsteno, due estremità,
raspa fig. 5 e 6, media, lunghezza 21 cm

488568

Raspa ossea, in carburo di tungsteno, due estremità,
raspa fig. 7 e 8, media e sottile, lunghezza 21 cm

488558

Uncino, due denti, affilato, larghezza 10 mm,
lunghezza 12 cm

488555
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488555

Uncino, un dente, affilato, lunghezza 15 cm

488556

Uncino, due denti, affilato, lunghezza 15 cm
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488566
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488554

Retrattore per dorso nasale sec. AUFRICHT, larghezza uncino 8,5 mm,
lunghezza uncino 45 mm, lunghezza 15 cm

174200

Martello in metallo sec. COTTLE, lunghezza 18 cm

488540

Pressa ossea sec. COTTLE, con clip,
superficie utile 5 x 1,5 cm

488541

Pinza nasale sec. BLAKESLEY, retta, misura 1,
lunghezza operativa 11 cm
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488570

Portaghi, ganasce in carburo di tungsteno, lunghezza 13 cm

488545

Pinza sec. ADSON-BROWN, atraumatica, denti laterali sottili,
lunghezza 12 cm

488546

Pinza sec. ADSON, scanalata, lunghezza 12 cm

488547

Pinza sec. ADSON, 1 x 2 denti, lunghezza 12 cm
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Strumenti supplementari
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488550

Forbici angolate sec. WALTER, lunghezza 10 cm

488551

Forbici, extra delicate, curve, lunghezza 10 cm

488552

Forbici, extra delicate, rette, lunghezza 10 cm

488553

Forbici sec. KILNER, curve, punte piatte, lunghezza 14 cm
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VITOM® 3D – Visualizzazione 3D per otorinolaringoiatria
e per la chirurgia aperta

Il sistema VITOM® 3D rappresenta una soluzione rivoluzionaria per la visualizzazione di
interventi chirurgici e di chirurgia aperta in molte discipline mediche. Le possibilità di
applicazione sono analoghe a quelle di un microscopio operatorio. Il comando delle principali
funzioni viene effettuato tramite IMAGE1 PILOT fissato al tavolo operatorio nelle immediate
vicinanze del chirurgo.

• Ridotti costi di acquisto e sinergia con l’endoscopia grazie all’integrazione perfetta
nella colonna endoscopica: riunisce in un sistema i vantaggi dell’endoscopia
e della microscopia
• Ergonomicità: l’operatore non è legato all’oculare
• Migliore processo operativo: l’équipe chirurgica può seguire l’intervento con la stessa
qualità di immagini del chirurgo
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• Più piccolo, più leggero e compatto di un microscopio operatorio

Compendio
VITOM® 3D
con illuminatore integrato

Braccio autostatico per
VITOM® 3D

TH 200

Cavo luce a fibre ottiche

Copertura sterile per VITOM® 3D

TH 001*
495 VIT/TIP

28272 HSP
IMAGE1 PILOT
Copertura sterile IMAGE1 PILOT

Sistema telecamera IMAGE1 S™

TC 014
041150-20*
Braccio autostatico per
IMAGE1 PILOT

Fonte di luce fredda
Power LED 300 SCB

TC 200
TC 302

TL 300

Monitor 3D

TM 323, 9826 NB-3D
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Occhiali di polarizzazione 3D
Clip per occhiali 3D

28272 HB
28172 HR

9800 GF
9800 C

*

Nota bene: VITOM® 3D trova ulteriori campi di applicazione ad es. nella
NEUROCHIRURGIA, nella CHIRURGIA DELLA MANO, in CHIRURGIA PLASTICA,
nella CHIRURGIA DELLA COLONNA VERTEBRALE, in chirurgia aperta ad es.
in CARDIOCHIRURGIA.
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VITOM® 3D – Visualizzazione 3D per otorinolaringoiatria
e per la chirurgia aperta

TH 200

VITOM® 3D, con funzione di zoom e focus, illuminazione e correzione
orizzontale integrate, distanza operativa 20 – 50 cm, con fibre ottiche
incorporate, disinfezione esterna con salviette, per impiego con
IMAGE1 S CONNECT™ + IMAGE1 S D3-LINK™ + IMAGE1 PILOT

TC 014

IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D, 4 tasti di
funzione programmabili e attacco USB, per il comando intuitivo di
sistemi telecamera ed unità collegate, per impiego con IMAGE1 S™
e VITOM® 3D TH 200

È necessario IMAGE1 PILOT per il comando di VITOM® 3D.
VITOM® 3D e IMAGE1 PILOT si utilizzano sempre con un braccio autostatico.
Per il fissaggio di VITOM® 3D al braccio autostatico sono disponibili morsetti
di fissaggio specifici.

Sensori

4K

Zoom

continuo

Distanza operativa

20 – 50 cm

Ingrandimento (distanza operativa di 30 cm
con monitor 3D da 32")
Pulizia

12

ca. 8 – 30 x
Disinfezione esterna con salviette
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Dati tecnici:

Braccio autostatico VERSACRANE™
per il posizionamento ergonomico di VITOM®

28272 HSP

Braccio autostatico VERSACRANE™, alto, mobile, a molla,
con aggancio rapido KSLOCK, per impiego con morsetti di fissaggio
KARL STORZ. Il braccio autostatico VERSACRANE™ si utilizza
con i sistemi ottici VITOM®.
incluso:
Stativo mobile, per braccio autostatico VERSACRANE™
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NOTA BENE: Il braccio autostatico VERSACRANE™ non deve essere utilizzato
con endoscopi rigidi.

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso.
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Accessori
28272 VTK

Morsetto di fissaggio VITOM® 3D, con giunto sferico
e aggancio rapido KSLOCK (maschio), per impiego
con VITOM® 3D e bracci autostatici KARL STORZ
con aggancio rapido KSLOCK

28272 VTP

Morsetto di fissaggio VITOM® 3D, per POINT SETTER,
con attacco a coda di rondine, per impiego con
VITOM® 3D e braccio autostatico POINT SETTER

495 VIT

Cavo luce a fibre ottiche, con attacco retto,
termoresistente, grande trasmissione di luce,
Ø 4,8 mm, lunghezza 550 cm
Nota bene: Il cavo luce 495 VIT di lunghezza 550 cm si
deve utilizzare in combinazione con VERSACRANE™.

TH 001*

Copertura, per VITOM® 3D, sterile, monouso,
confezione da 10 pezzi

TH 002

Illuminatore VITOM® 3D, illuminatore supplementare
per VITOM® 3D, con una lente regolabile,
autoclavabile, per impiego con VITOM® 3D
e cavo luce

TH 003

Custodia protettiva, per VITOM® 3D

Cestello perforato per la pulizia dell’illuminatore VITOM® 3D
39502 ZH

Cestello perforato, impilabile, con pareti perforate

39502 LH

Coperchio

39100 SH

Base in silicone Large Diamond

39100 PS

Perno di fissaggio, confezione da 12 pezzi

39360 AS

Pressore in silicone, confezione da 12 pezzi

Nota bene: Gli strumenti raffigurati non sono compresi nel cestello perforato.

*
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Set 2B

IMAGE1 PILOT con baccio autostatico per fissaggio al tavolo operatorio
TC 014

IMAGE1 PILOT, unità di comando con rotella per 3D,
4 tasti di funzione programmabili e attacco USB,
per il comando intuitivo di sistemi telecamera
ed unità collegate, per impiego con IMAGE1 S™
e VITOM® 3D TH 200

28172 HR

Morsetto girevole, per fissaggio al tavolo operatorio,
con vite ad alette premontata 28172 HRS, per guide
standard europee e americane, con serraggio laterale
per regolazione dell’alezza e dell’angolazione dello
stativo articolato

28272 HB

Stativo articolato, modello rinforzato

04 1150-20*

Copertura, con estremità elastica, 42 x 164 cm,
sterile, monouso, confezione da 20 pezzi,
per impiego con bracci autostatici KARL STORZ

TM 323

Monitor 3D da 32",
incluso:
Alimentatore per monitor, esterno, 24 V
Cavo di rete
3x Occhiali di polarizzazione 3D, antiappannanti, passivi
Copertura cavo

9832 SFH

Base di appoggio per monitor, per impiego
professionale, regolabile in altezza, inclinabile,
girevole +/-30°, disinfettabile, colore bianco,
con adattatore VESA 200, per impiego con
monitor 3D da 32" TM 323

9800 GF

Occhiali di polarizzazione 3D, antiappannanti,
passivi, confezione da 2 pezzi, per impiego
con monitor 3D

9800 C

Clip per occhiali 3D, polarizzazione circolare

© KARL STORZ 96052115 HNO 132 5.1 11/2017/EW

Monitor

*
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KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34, 78532 Tuttlingen/Germany
Postfach 230, 78503 Tuttlingen/Germany
Telefon: +49 (0)7461 708-0
Telefax: +49 (0)7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com

