
Strumento laparoscopico multifunzionale

P I R A Ñ A CUT



Strumentario specialistico per chirurgia laparoscopica

Piraña Cut Strumento laparoscopico multifunzionale

 Il morso dentato garantisce una presa sicura del tessuto
 Funzionamento contro porta-aghi
 Taglio di materiale per sutura

Piraña Cut, strumento laparoscopico multifunzionale,
1:2 denti, doppio movimento, Ø 5 mm, smontabile, completo,
composto da manico, tubo ed inserto 

Inserto Lunghezza Strumento completo

Codice Codice

RS000-595 330 mm RS115-595 RS135-595 RS225-595

RS000-795 450 mm RS117-795 RS137-795 RS227-795

Manico, solo

Codice

RS110-000 RS130-000 RS220-000

5
mm

Con la gentile collaborazione del Dr. med. Friedrich Pauli, primario della Clinica Ginecologica, Centro Multidisciplinare per 
patologie del pavimento pelvico, Clinica Universitaria di Augsburg.

Strumentario Sistema RUDOLF  
(SCREW-IN)  tre componenti, rotabile e 
smontabile, composto da manico, 
tubo ed inserto.

Uno strumento – tre funzionalità:

Lo strumento trova l’utilizzo, per esempio, nella sacrocolpopessia laparoscopica. Qui si tratta di 
una procedura di intervento che permette di fi ssare in modo sicuro la vagina oppure il portio al  
legamento vertebrale anteriore utilizzando una rete mesh.

Grazie alla sua multifunzionalità lo strumento può ridurre i numeri di cambio degli strumenti 
durante l’intervento. Questo può minimare la perdita di CO 2 durante l’intervento.

Denti chirurgici

Marcatura posizionamento 
forbice

Profi lo del morso

Forbice

Il rivestimento nero del morso in 
materiale duro garantisce una lunga 
durata e riduce il rifl esso della luce

Forbice
La forbice è adatta per il taglio di materiale per sutura. Materiale 
di sutura consigliato: Tipo fi lo- monofi lamento. Calibro del fi lo: 
0-2/0. Filo intrecciato e riassorbibile 0-2/0.

Contro-porta-aghi
Il profi lo delicato del morso permette una presa sicura dell’ago e 
serve come assistenza per il porta-aghi laparoscopico.

Pinza da presa
La dentatura con 1:2 denti permette una presa sicura del tessuto e 
della protesi a rete.



Distribuito da:

Rudolf Medical GmbH + Co. KG, rappresentata in tutto il mondo, 
mantiene un rapporto di stretta collaborazione con i suoi clienti ed 
offre dei prodotti innovativi di alta tecnologia, strumenti chirurgici 
manuali, endoscopi rigidi ed un servizio efficiente per numerose 
discipline chirurgiche.
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