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Il nuovo set base per visite ORL 
sec. BEHRBOHM/LEITHÄUSER

Tutto in un’unica custodia…

Abbiamo sviluppato per voi un set adatto all’utilizzo quotidiano che convince 
per semplicità, chiarezza d’uso, efficienza, comodità di trasporto e precisione. 
Concepito soprattutto per la diagnosi fondamentale delle patologie riguardanti 
orecchio, naso e gola, il set base per visite ORL offre la possibilità di portare alla 
cintura un set di strumenti completo che consente di visitare il paziente senza 
difficoltà.

Il lungo lavoro di raggruppare i singoli strumenti per la visita appartiene al  
passato! 

E, soprattutto, gli strumenti di elevata qualità contenuti nel set permettono una 
diagnosi precisa di orecchio, naso e gola.

Campi di applicazione:
•	 Esami	e	prove	funzionali	ORL	fondamentali

•	 Trattamenti	clinici	e	consulti	medici	nell’attività	dell’otorinolaringoiatra

•	 Prevenzione	sanitaria	e	check-up

•	 Pediatria,	medicina	generale,	oro-maxillo-facciale	

•	 Attività	ambulatoriale
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Esame clinico sistematico di tutte le regioni della bocca e dell’orofaringe

Campo di applicazione Gola



L’endoscopia nasale è l’unica tecnica d’esame moderna adeguata per 
l’acquisizione di reperti medici nel naso. 

Campo di applicazione Naso
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Grazie alle prove di Rinne e Weber con il diapason si può, come sempre, distingue-
re immediatamente tra ipoacusia trasmissiva ed ipoacusia neurosensoriale. 

Ricerca del nistagmo spontaneo 
e del nistagmo provocato per un 
primo esame di base in presen-
za del sintomo guida vertigini.

Campo di applicazione Orecchio

Otoscopia clinica: Metodo tradizionale ed otoscopia.



826201 Set base per visite ORL  
 composto da:

 826200 Custodia in pelle per set visite ORL, con vano principale a scomparti e 
  2 vani laterali staccabili

 138700 Occhiali da nistagmo, versione piccola senza luce

 826210 Penna LED, autonomia ca. 50 ore di funzionamento continuato con  
  2 microbatterie tipo AAA (incluse)

 126100 Diapason, A1-440, con base d‘appoggio, modello piccolo

 740116 Spatola abbassalingua, legno, larghezza 19 mm, lunghezza 16 cm,  
  confezione da 100 pezzi

Accessorio optzionale
1216 AA Sistema ottico hr a visione rettilinea	0°,	per	oto-nasofaringoscopia,	Ø	4	mm,	 
 lunghezza 11 cm, autoclavabile, con cavo a fibre ottiche incorporato,  
 colore distintivo: verde

11301 D4  Fonte di luce LED a batteria per endoscopi, con filettatura rapida, tecnologia LED,  
	 >50.000	Lux,	collegabile	a	tutti	gli	endoscopi	KARL	STORZ,	durata	>120	min,	con	2	batterie 
	 per	macchine	fotografiche	121306	P,	adatta	alla	disinfezione	per	strofinamento

121300 Otoscopio sec. HEINE
 composto da:

 121310 Testina otoscopio con cavo a fibre ottiche incorporato 
 121302   Speculum auricolare, 2,5 mm 
 121303  Speculum auricolare, 3,0 mm 
 121304 Speculum auricolare, 4,0 mm 
 121305   Speculum auricolare, 5,0 mm 
 63     Lampadina di ricambio, 2,5 V 
 121311 Impugnatura 
 121306   Batterie 1,5 Volt tipo R 14 S (2 in dotazione)

Set base per visite ORL  
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Nota
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KaRL StORz GmbH & Co. KG
Mittelstraße 8, 78532 tuttlingen, Germany
Postfach 230, 78503 tuttlingen, Germany
telefon:  +49 7461/708-0
telefax:  +49 7461/708-105
E-Mail: info@karlstorz.de
www.karlstorz.com

KaRL StORz Endoscopia Italia S. r. l.
Via dell’artigianato, 3
I-37135 Verona, Italia
telefono: +39/045/822 2000
telefax:   +39/045/822 2001
E-Mail: info@karlstorz.it


