
CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA

Manipoli 
elettrochirurgici 

monopolari
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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.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Chirurgia ad alta frequenza

Contenuti

Manipoli elettrochirurgici monopolare

04 Manipoli elettrochirurgici monouso (ø 2,4 mm)

07 Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 2,4 mm)

08 Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 4 mm)

10 Manipoli elettrochirurgici ECO-LINE (ø 2,4 mm)

11 Manipoli elettrochirurgici per aspirazione fumi

13 Manipoli elettrochirurgici per artroscopia (ø 2 mm)

13 Manipoli elettrochirurgici per il Nerve test
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No. 20190-160

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-161

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-165

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-169

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-166

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici monouso (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo a spatola, cavo 5 m

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo ad ago, supporto di protezione, cavo 3 m

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo a spatola, cavo 3 m

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo a spatola, supporto di protezione, cavo 3 m

Manipolo elettrochirurgico monouso, con tasti, elettrodo ad ago, cavo 3 m

ø 2,4
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No. 20190-117

= 10 4.3 kVp

30190-259 STERILE R

No. 20190-106

= 10 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-107

= 30 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-109

= 10 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

No. 20190-108

= 30 4.3 kVp

30190-212 STERILE R

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici monouso (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 3 m, con elettrodo ad ago

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola, senza supporto di protezione

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola e supporto di protezione

Manipolo elettrochirurgico con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola, senza supporto di protezione

Manipolo elettrochirurgico con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola e supporto di protezione

Adattatori monopolari per manipoli ellettrochirurgici con attacco internazionale Connessione Pezzo No.

Adattatore monopolare, VIO, ICC, ACC, Standard  
(MO 9/5 mm), per spina internazionale (3 pin)

Standard (MO 9/5 mm) 1 20183-028

ø 2,4
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No. 20190-105

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-067

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-104

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-076

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m

ø 2,4
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No. 20190-065

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-066

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-074

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-075

= 1 6 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-062

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 4 mm)

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m

ø 4
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No. 20190-045

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-090

= 1 2.5 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

No. 20190-093

= 1 2.5 kVp

max 95 °C

30190-179 max 138 °C

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, standard / internazionale

senza cavo 

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici Premium (ø 4 mm)

Cavi di connessione monopolari Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, per manipolo elettrochi-
rurgico 20190-045, 20190-082

Standard (MO 9/5 mm)
Standard (MO 9/5 mm)

4 m
5 m

1
1

20192-127
20192-094

Cavo monopolare, Martin standard, 4 m, per manipolo elettrochi-
rurgico 20190-045, 20190-082

Martin Standard 4 m 1 20192-099

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale, 4 m, per manipolo 
elettrochirurgico 20190-045, 20190-082

International 4 m 1 20192-110

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, standard

con cavo 4 m, prolunga integrata 70 mm

Manipolo elettrochirurgico Slim-Line con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

con cavo 4 m, prolunga integrata 70 mm

ø 4
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No. 20190-111

= 1 5 kVp

max 95 °C

30190-255 max 138 °C

No. 20190-112

= 1 5 kVp

max 95 °C

30190-255 max 138 °C

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici ECO-LINE (ø 2,4 mm)

Manipolo elettrochirurgico ECO-LINE, 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m

Manipolo elettrochirurgico ECO-LINE con interruttore rocker, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, International

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m

Adattatori monopolari per manipoli ellettrochirurgici con attacco internazionale Connessione Pezzo No.

Adattatore monopolare, VIO, ICC, ACC, Standard  
(MO 9/5 mm), per spina internazionale (3 pin)

Standard (MO 9/5 mm) 1 20183-028

ø 2,4
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No. 20321-040

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-041

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-042

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-043

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-028

= 25 4.5 kVp

30321-001 STERILE EO

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici per aspirazione fumi

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, ø 10 / 22 mm, Internazionale

con cavo 3 m, con elettrodo a spatola e aspirazione di fumi integrata, prolunga 100 mm

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola, cavo 3 m

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola rivestito, cavo 3 m

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola, cavo 5 m

Manipolo elettrochirurgico per aspiratore fumi monouso, corta con elettroda a spatola rivestito, cavo 5 m
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No. 20321-007

= 25

30321-000 STERILE EO

No. 20321-020

= 25

30321-000 STERILE EO

No. 20321-044

= 20

D150128 STERILE EO

No. 20321-045

= 25

D146678 STERILE EO

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici per aspirazione fumi

Manipolo Clip-on per manipolo elettrochirurgico Slim-Line, punta corta 12 mm

con tubo per aspirazione 3 m e raccordo ø 22 mm, senza manipolo elettrochirurgico

Manipolo Clip-on per manipolo elettrochirurgico Slim-Line, punta lunga 100 mm

con tubo per aspirazione 3 m e raccordo ø 22 mm, senza manipolo elettrochirurgico

Manipolo Clip-on per aspirazione fumi per 20190-065, -066, -067, -074, -075, -090, -093, -104, -105

Punta di prolunga per manipolo Clip-on (20321-044)

Utilizzato in abbinamento con le impugnature per elettrodi Erbe Slim-Line (20190-065, 20190-066, 
20190-067, 20190-074, 20190-075, 20190-090, 20190-093, 20190-104, 20190-105)

Utilizzato in abbinamento con 20321-044
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No. 20190-082

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-196 max 138 °C

No. 20190-098

= 1 4 kVp

max 95 °C

30190-196 max 138 °C

No. 20190-148

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30190-262 max 138 °C

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici per artroscopia (ø 2 mm)

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, Standard/Internazionale

senza cavo 

Manipolo elettrochirurgico con 2 tasti, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Internazionale

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m

Cavi di connessione monopolari Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard Standard (MO 9/5 mm)
Standard (MO 9/5 mm)

4 m
5 m

1
1

20192-127
20192-094

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale International 4 m 1 20192-110

Manipoli elettrochirurgici per il Nerve test

Manipolo portaelettrodo per test neurologico con 1 tasto, per elettrodo sfera argento, NT 2 / ICC 350 ZMK

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m

Elettrodo d‘argento a sfera per test neurologico, ø 1 mm, lunghezza 40 mm Forma / Caratteristica Pezzo No.

retto/retta 1 21191-052

ø 2







Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium 
(“information″) reflect our state of knowledge and the state of the art in science 
and technology at the time the medium was created. The information is of a 
general nature, non-binding and intended solely for general information purpos-
es; it does not constitute instructions for use. 

The information and recommendations contained in this medium do not create 
any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated 
companies (“Erbe″) or any other claims against Erbe. The information does not 
constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such 
information requires an express contractual agreement with Erbe in each individ-
ual case. 

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information 
on this medium, regardless of any legal grounds for liability. 

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe prod-
uct in advance with regard to its properties and its suitability for the intended 
type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be 
found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is 
obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her corre-
spond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used 
in accordance with the instructions for use. 

Information on settings, application sites, application duration and use of the re-
spective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, 
physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market sur-
veillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced 
Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are 
suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances 
of a specific application, it may be necessary to deviate from the information 
provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We 
wish to note that science and technology are subject to constant development as 
a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical appli-
cation are constantly evolving as a result of research and technological develop-
ment. This may also make it necessary for the user to deviate from the informa-
tion provided on this medium. 

This medium contains information about Erbe products that may not be ap-
proved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is 
obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using 
is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there 
are legal requirements for or restrictions on its use. 

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Italia S.r.l. 
Viale Sarca, 336/f 
20126 Milano
Italia

Tel +39 02 6474681
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com 
medical-videos.com
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