
IDRODISSEZIONE

Strumenti e accessori
per idrodissezione
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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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Panoramica

Idrodissezione

Contenuti

Strumenti e accessori

04 Strumenti di tipo Hybrid

06 Applicatori e sonde

08 Accessori per ERBEJET 2

09 Accessori per ESM 2

11 Carrello e accessori

Applicatore Cartuccia 
al alta pressione Attivazione Workstation
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No. 20150-060

= 5 2.5 kVp

30150-116 STERILE EO

No. 20150-061

= 5 2.5 kVp

30150-116 STERILE EO

No. 20150-062

= 5 0.99 kVp

30150-116 STERILE EO

HybridKnife, tipo T, getto pieno, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m

con attacco internazionale (3 pin)

HybridKnife, tipo I, getto pieno, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m

con attacco internazionale (3 pin)

con attacco internazionale (3 pin)

HybridKnife, tipo O, getto pieno, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m

Strumenti ibridi

Strumenti e accessori
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No. 20150-015

= 5 4.3 kVp

30150-147 STERILE EO

No. 20150-036

= 4 2.5 kVp

30150-205 STERILE EO

HybridAPC, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m

Applicatore, retto, con funzione monopolare HF, ø 6 mm, lunghezza 80 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica

Strumenti ibridi

Strumenti e accessori
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No. 20150-025

= 5

30150-000 STERILE EO

No. 20150-026

= 5

30150-000 STERILE EO

No. 20150-030

= 5

30150-000 STERILE EO

No. 20150-031

= 5

30150-000 STERILE EO

No. 20150-038

= 5

30150-000 STERILE EO

Applicatore, punta curva, ø 5 mm, lunghezza 183 mm

ad es. per urologia

Applicatore, punta curva, ø 5 mm, lunghezza 336 mm

ad es. per laparoscopia

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 65 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica

Applicatore, punta flessibile, ø 6 mm, lunghezza 65 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 306 mm

con aspirazione, ad es. per TME

Applicatori e sonde

Strumenti e accessori
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No. 20150-039

= 5

30150-000 STERILE EO

No. 20150-041

= 5

30150-000 STERILE EO

No. 20150-020

= 5

30150-000 STERILE EO

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 180 mm

Applicatore, a baionetta, ø 2,8 mm, lunghezza 90 mm

con aspirazione

Sonda flessibile, ø 1,3 mm, lunghezza 2,2 m

ad es. per endoscopia flessibile

Applicatori e sonde

Strumenti e accessori

con aspirazione, ad es. per TEM
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No. 20150-301

= 5

30150-400 STERILE EO

No. 20150-101

= 1

max 75 °C

30150-100

No. 20150-100

= 1

max 75 °C

30150-100

No. 20150-300

= 5

30150-055
EO

Accessori per ERBEJET 2

Ulteriori accessori per il pedale Pezzo No.

Staffa protezione per comando bipedale VIO 1 20189-306

Cavo per comando pedale ERBEJET 2, lunghezza 5 m 1 20150-104

Cavi rete Paese Lunghezza Pezzo No.

Cavo rete 10A Germania 0,5 m 1 51704-046

Cavo rete 10A Germania 2,5 m 1 51704-037

Cavo rete 10A Germania 4 m 1 51704-032

Cavo rete 10A Germania 5 m 1 51704-042

Cavo rete 10A Gran Bretagna 2,5 m 1 51704-038

Cavo rete 10A Gran Bretagna 5 m 1 51704-043

Cavo rete 10A Italia 2,5 m 1 51704-040

Cavo rete 10A Italia 5 m 1 51704-045

Cavo rete 10A Canada 4 m 1 51704-039

Cavo rete 10A India 4 m 1 20128-004

Strumenti e accessori

Cartuccia ad alta pressione (monouso)

Cartuccia pompa plus ERBEJET 2

Comando monopedale ERBEJET 2 ReMode, AP & IP X8 Equipment

Comando bipedale ERBEJET 2 ReMode, AP & IP X8 Equipment
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No. 20340-102

= 1

No. 20340-012

= 30

No. 20340-013

= 30

Accessori per ESM 2

Contenitore aspirazione, 1,5 litri

per impiego con sacca per aspirazione 20340-012

Sacca per aspirazione, 1,5 litri

per impiego con contenitore per aspirazione 20340-102

Sacca per aspirazione, 2,5 litri

per impiego con contenitore per aspirazione 20340-103

Strumenti e accessori
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No. 20340-002

= 1

No. 20340-003

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20340-004

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20340-100

= 10

Supporto in plastica

per impiego con contenitore aspirazione 20340-102 e 20340-103

Valvola di commutazione, supporto e due tubi in silicone, lunghezza 300 mm

Tubo in silicone, lunghezza 600 mm

Accessori per ESM 2

Filtro a membrana per ESM

per impiego con tubo in silicone 20340-004

Set di fissaggio No.

Set di fissaggio EIP 2 / ESM 2 su VIO CART 20180-000 20180-135

Cavi di connessione No.

Cavo di connessione ECB per ERBEJET 2, lunghezza 0,45 m 51709-008

Strumenti e accessori
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No. 20180-000

= 1

80180-018

No. 20325-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20180-040

= 1

No. 20180-042

= 1

Carrello e accessori

VIO CART, supporto sistemi per famiglia VIO e moduli

Gancio per sacca per liquido d‘irrigazione su supporto / VIO CART

Supporto superiore per VIO CART, lunghezza 260 mm

Supporto inferiore per VIO CART, lunghezza 390 mm

per impiego dell aspiratore di secrezioni

Set di fissaggio No.

Set di fissaggio VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 su VIO CART 20180-000 20180-131

Set di fissaggio EIP 2 / ESM 2 su VIO CART 20180-000 20180-135

Set di fissaggio su ERBEJET 2, connessione a VIO / APC 2 / VEM 2 / NT 2 20150-050

Strumenti e accessori

Misure: 630 x 940 x 650 mm (LxAxP)
Peso: 31 kg
4 ruote sterzabili ø 100 mm, con blocco
1 ingresso rete
3 uscite rete

Accessori inclusi:
1 maniglione in acciaio inossidabile
2 supporti per cavi
1 supporto per pedale (per versione attuale del pedale)



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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