Elettrostimolatore
di nervi NT 2
Elettrostimolatore monopolare per la
localizzazione intraoperatoria di strutture
nervose e muscolari – minimo rischio di
lesione, migliore risultato operatorio

CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA

Applicazioni di NT 2
e dati tecnici
SETTORI D‘IMPIEGO DI NT 2

La localizzazione mirata di strutture nervose consente
di ridurre il rischio di lesioni durante interventi sensibili.
Le strutture nervose vengono preservate, il risultato
post-operatorio è ottimizzato – con una superiore
funzionalità e un migliore esito per il paziente.

☑	Stimolazione muscolare, ad es. in caso di atresia anale
(chirurgia pediatrica)
☑	Localizzazione di importanti strutture nervose in caso di:
• C hirurgia maxillo-facciale, otorinolaringoiatria, chirurgia
plastica, ecc.
• Interventi in prossimità/della ghiandola parotide
• A sportazione di linfonodi ascellari o alla gola
• Nervo elevatore della scapola in caso di dissezione del collo
• Nervo femorale
• Navigazione in caso di escissioni di tumori e di ricostruzioni

Numeri d‘ordine
Erbe NT 2

10142-000

Impugnatura elettrodo per NT 2

20190-148

Elettrodo argento

21191-052

Elettrodo neutro monouso (20 PZ)

20142-200

Cavo per elettrodo neutro, 5 m

20142-100

Set di fissaggio per VIO su APC 2/NT 2/VEM 2

20180-134

Tensione di alimentazione

tramite Erbe VIO (NT 2 in alternativa a APC 2/VEM 2)

Collegamento per compensazione di potenziale

sì

Forma d‘impulso

negativa

Durata d‘impulso

a scelta 50 ms / 330 µs

Frequenza d‘impulso

2 Hz

Tipo di stimolazione

Corrente costante

Corrente di stimolazione

0,5 mA/1 - 25 mA, con incrementi da 1 mA

Tensione di stimolazione

a seconda dell‘impedenza fino a 100 V

Canali di stimolazione

1

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

410 x 80 x 370 mm

Classificazione ai sensi della direttiva CE 93/42/CEE

II b

Tipo ai sensi di EN 60 601-1

CF

Dati tecnici
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