precisione, sicurezza, rapidità
Videoendoscopi flessibili monouso

LA QUALITÀ INCONTRA L’EFFICIENZA
Uno dei requisiti essenziali dei prodotti medicali è la possibilità di ottenere
efficienza e precisione in qualsiasi momento, esattamente dove e quando serve.
Con i videoendoscopi flessibili monouso KARL STORZ offre una soluzione
convincente sotto tutti i punti di vista.

STERILI – NUOVI – AFFIDABILI

Sfruttate i vantaggi di un prodotto KARL STORZ
sterile e sempre nuovo, sulla cui qualità potete
fare affidamento come di consueto.

Disponibilità immediata

Dal momento che la sterilizzazione non è
più necessaria, i videoendoscopi monouso
sono sempre disponibili. Non dovrete più
far dipendere i vostri processi di lavoro dalla
disponibilità dei prodotti e ci guadagnerete in
flessibilità e rapidità.

Tracciabilità

Ogni videoendoscopio monouso è provvisto
di codice DataMatrix standardizzato in tutto il
mondo. Il codice è leggibile mediante scanner
e permette di memorizzare direttamente nella
cartella clinica del paziente informazioni quali,
ad esempio, il codice articolo, il livello di carica
e la data di scadenza. Ciò consente non solo
di risparmiare tempo ma anche di favorire la
sicurezza dei processi e la qualità nella gestione
clinica.

STRAORDINARIA QUALITÀ
DELL’IMMAGINE

Anche nell’ambito dei prodotti monouso
KARL STORZ non scende a compromessi
sulla qualità dell’immagine e offre un’eccellente
illuminazione grazie a un potente LED.

LA CONVENIENZA INCONTRA LA FLESSIBILITÀ
I videoendoscopi monouso rappresentano una soluzione più economica, soprattutto
in caso di impiego irregolare o di impiego in casi specifici particolarmente
complessi. Con gli uretero-renoscopi monouso e multiuso KARL STORZ offre una
soluzione che soddisfa appieno tutte le esigenze in fatto di efficienza e qualità.
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La ripartizione dei costi varia in ogni clinica e studio medico.

ERGONOMICI

L’ergonomia dell’impugnatura consente
di lavorare senza affaticarsi. Grazie alla
struttura compatta, è stato possibile ridurre
al minimo i materiali utilizzati e rendere
così i videoendoscopi flessibili monouso
KARL STORZ leggeri e facili da usare.

SOTTILI

La camicia esterna dei video-uretero-renoscopi
monouso ha un diametro di 8,5 Charr per una
lunghezza operativa di 70 cm ed è disponibile
sia con meccanismo positivo che inverso di
regolazione angolare.

Non ancora autorizzati nei mercati sottoposti
a marcatura CE.

Si consiglia di verificare l’adeguatezza dei prodotti alle procedure programmate prima dell’uso.
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...l’evoluzione continua

