
SINTESI VASCOLARE

Strumenti e accessori
per sintesi vascolare
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STERILE R

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

STERILE R
STERILE EO

Avvertenze importanti

Altre avvertenze

Unità per confezione

Avvertenza per l’utilizzo

Max. capacità elettrica

Temperatura per lavaggio in lavatrice

Temperatura per sterilizzazione in autoclave

Prodotto monouso

Pulizia manuale e disinfezione

In confezione sterile

La Erbe Elektromedizin GmbH ha posto la massima cura nella redazione del catalogo accessori.  
Ciò nonostante non è possibile escludere completamente gli errori.

Le informazioni e i consigli contenuti nel catalogo non possono costituire fondamento di eventuali 
reclami verso la Erbe Elektromedizin GmbH. Nel caso in cui si configurasse una responsabilità 
derivante da norme di legge in vigore, tale responsabilità è limitata a dolo e negligenza grave.

Le indicazioni per l’uso degli strumenti sono basate su esperienze cliniche. La ricerca e l’espe-
rienza clinica determinano uno sviluppo continuo nella tecnica e nel design dei prodotti. Inoltre, 
a causa delle tolleranze di produzione possono verificarsi lievi differenze rispetto alle misure 
indicate nel catalogo.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Panoramica

Sintesi vascolare

Contenuti

Campo di applicazione Forma dello strumento Sistema elettrochirurgico

Strumenti e accessori

04 BiClamp

12 BiCision

13 Pinze BiClamp LAP

17 Pinze BiClamp E LAP

19 Accessori per pulizia per pinze BiClamp LAP e BiClamp E LAP

Chirurgia „open“

Laparoscopia

Chirurgia „open“ e laparoscopia

BiClamp

BiClamp LAP e BiClamp E LAP

BiCision

VIO 3
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Strumenti e accessori

BiClamp
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210 mm 260 mm
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Strumenti e accessori

BiClamp
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270 mm 280 mm
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BiClamp

Strumenti e accessori
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100 %

No. 

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

BiClamp

BiClamp

Nome Lunghezza Forma Branca No.

BiClamp 150 C 150 mm curva 23° liscia 20195-221
21195-221

BiClamp 190 C 190 mm curva 23° liscia 21195-190

BiClamp 201 T 200 mm curva 18° liscia 20195-202
21195-202

BiClamp 210 210 mm curva 25° ondulata 20195-200
21195-200

BiClamp 260 C 260 mm curva 18° liscia 20195-299
21195-299

BiClamp 271 T 270 mm curva 18° liscia 20195-203
21195-203

BiClamp 280 280 mm curva 25° liscia 20195-280
21195-280

Strumenti e accessori
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No. 20195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

BiClamp 150 C, curva 23°, liscia, lunghezza 150 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con branche in ceramica, per es. per „tiroidectomia“

BiClamp 201 T, curva 18°, liscia, lunghezza 200 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con thermoisolation, per le procedure di chirurgia a cielo aperto; 
per esempio chirurgia dell’intestino, chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 210, curva 25°, liscia, lunghezza 210 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con branche ondulate, per es. per isterectomia vaginale

BiClamp

Strumenti e accessori
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No. 20195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

BiClamp 260 C, curva 18°, liscia, lunghezza 260 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con branche in ceramica, per la prostatectomia o chirurgia pediatrica

BiClamp

Strumenti e accessori

BiClamp 271 T, curva 18°, liscia, lunghezza 270 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con thermoisolation, per le procedure di chirurgia a cielo aperto; 
per esempio chirurgia dell’intestino, chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 280, curva 25°, liscia, lunghezza 280 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per la chirurgia a cielo aperto, cistectomia o prostatectomia
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No. 21195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-190

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Strumenti e accessori

BiClamp 150 C, MF-2, curva 23°, liscia, lunghezza 150 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche in ceramica, 
per es. per "tiroidectomia"

BiClamp 190 C, MF-2, curva 23°, liscia, lunghezza 190 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche in ceramica, 
per es. per "tiroidectomia"

BiClamp 201 T, MF-2, curva 18°, liscia, lunghezza 200 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con thermoisolation, per le procedure di chirurgia a cielo aperto; 
per es. per chirurgia dell’intestino, chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 210, MF-2, curva 25°, liscia, lunghezza 210 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche ondulate, 
per es. per isterectomia vaginale
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No. 21195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Strumenti e accessori

BiClamp 260 C, MF-2, curva 18°, liscia, lunghezza 260 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche in ceramica, 
per la prostatectomia o chirurgia pediatrica

BiClamp 271 T, MF-2, curva 18°, liscia, lunghezza 270 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con thermoisolation, 
per le procedure di chirurgia a cielo aperto; per es. per chirurgia dell’intestino, 
chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 280, MF-2, curva 25°, liscia, lunghezza 280 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, 
per la chirurgia a cielo aperto, cistectomia o prostatectomia

Adattatori Pezzo No.

Adattatore, presa MF, connettore MF-2
per VIO 300 D

1 20183-100

Adattatore, presa MF-2/MF-U, connettore MF
per VIO 3 e VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-310

= 5 0.25 kVp

30195-331 STERILE EO

No. 20195-311

= 5 0.25 kVp

30195-331 STERILE EO

No. 20195-312

= 5 0.25 kVp

30195-331 STERILE EO

BiCision S, ø 5 mm, lunghezza stelo 200 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per le procedure aperte e laparoscopiche

BiCision M, ø 5 mm, lunghezza stelo 350 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per le procedure aperte e laparoscopiche

BiCision L, ø 5 mm, lunghezza stelo 450 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per le procedure aperte e laparoscopiche

Strumenti e accessori

BiCision
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No. 20195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Strumenti e accessori

Pinza LAP BiClamp, Maryland, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, Maryland, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinze BiClamp LAP
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No. 20195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

Pinza LAP BiClamp, Kelly, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

BiClamp 110, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 110 mm

Pinze BiClamp LAP

Strumenti e accessori

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo, 
per es. per tiroidectomia mini invasiva (MIVAT)
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No. 21195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinze BiClamp LAP

Strumenti e accessori

Pinza LAP BiClamp, Maryland, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, Maryland, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, Kelly, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo
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No. 21195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Componenti singoli Pezzo No.

Inserto per pinza LAP BiClamp, Kelly, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm (per 20195-228)

1 20195-236

Inserto per pinza LAP BiClamp, Maryland, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-134)

1 20195-146

Inserto per pinza LAP BiClamp, Maryland, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-135)

1 20195-147

Inserto per pinza LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-136)

1 20195-148

Inserto per pinza LAP BiClamp, fenestrata, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-137)

1 20195-149

Inserto per BiClamp 110, liscia, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 110 mm (per 20195-230)

1 20195-232

Camicia per pinza LAP bipolare e pinza LAP BiClamp 1 20195-141

Camicia per pinza BiClamp 110, ø 5 mm, lunghezza 110 mm 
(per 20195-230)

1 20195-234

Impugnatura per pinze LAP BiClamp e BiClamp 110,
con cavo 4 m e spina di collegamento MF

1 20195-145

Impugnatura per pinze LAP BiClamp e BiClamp 110,
con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2

1 21195-145

Pinze BiClamp LAP

Strumenti e accessori

BiClamp 110, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 110 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo, 
per es. per tiroidectomia mini invasiva (MIVAT)

Adattatori Pezzo No.

Adattatore, presa MF, connettore MF-2
per VIO 300 D

1 20183-100

Adattatore, presa MF-2/MF-U, connettore MF
per VIO 3 e VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinze BiClamp E LAP

Strumenti e accessori

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, liscia, dtelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, liscia, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, Kelly, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale
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No. 21195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinze BiClamp E LAP

Strumenti e accessori

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, liscia, dtelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza E LAP BiClamp, Kelly, MF-2, zigrinata, stelo Ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale
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Pinze BiClamp E LAP

Componenti singoli Pezzo No.

Inserto per pinza E LAP BiClamp, Kelly, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm (per 20195-229, 21195-229)

1 20195-236

Inserto per pinza E LAP BiClamp, Maryland, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-246, 21195-246)

1 20195-146

Inserto per pinza E LAP BiClamp, Maryland, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-247, 21195-247)

1 20195-147

Inserto per pinza E LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-248, 21195-248)

1 20195-148

Inserto per pinza E LAP BiClamp, fenestrata, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-249, 21195-249)

1 20195-149

Camicia per pinza E LAP BiClamp, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm

1 20195-241

Impugnatura per pinze E LAP BiClamp,
con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale
(per 20195-246, 20195-247, 20195-248, 20195-249, 20195-229)

1 20195-240

Impugnatura per pinza E LAP BiClamp, 
con cavo di connessione da 4m e attacco MF-2 
(per 21195-246, 21195-247, 21195-248, 21195-249, 21195-229)

1 21195-240

Strumenti e accessori

Accessori per pulizia per pinze BiClamp LAP e BiClamp E LAP

Accessori per pulizia Pezzo No.

Spazzolino per pulizia per canale aspirazione max. ø 3,5 mm, 
lunghezza 650 mm, per pulizia e disinfezione manuale

1 20191-279

Tubolatura per irrigazione per stelo con attacco Luer Lock, 
lunghezza 500 mm, per strumenti LAP, per pulizia e disinfezione 
con lavatrice

1 20195-201

Adattatori Pezzo No.

Adattatore, presa MF, connettore MF-2
per VIO 300 D

1 20183-100

Adattatore, presa MF-2/MF-U, connettore MF
per VIO 3 e VIO 300 D

1 20183-101
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Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 


