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Quanti pazienti hanno subito bruciature nel corso di un’operazione? 
Proteggete i vostri pazienti da ciò che non potete vedere!
Qual è il problema? 
Un difetto dell’isolamento è spesso causa di bruciature nel paziente.
Di cosa avete bisogno?
Un metodo che consenta al personale della sala operatoria e del centro di 
sterilizzazione di rilevare un’eventuale anomalia dello strumento chirurgico.
Eccovi la Soluzione!
InsulscanTM è un sistema di rilevamento rapido, effi ciente, economico e 
facile da usare per testare l’isolamento elettrico degli strumenti laparoscopici.

L’isolamento elettrico si può danneggiare. Un foro microscopico nell’isola-
mento di uno strumento elettrochirurgico può permettere fi no al 100% della 
corrente elettrica di fuoriuscire e danneggiare  il tessuto circostante. 
Ciò può provocare gravi ustioni nel paziente.
Anche gli strumenti monouso possono avere un isolamento difettoso. Con 
InsulscanTM in sala operatoria questo è un rischio che nessun chirurgo o 
ospedale dovrà più affrontare. Un rapido controllo degli strumenti isolati con 
InsulscanTM immediatamente prima della procedura individuerà eventuali 
strumenti difettosi in modo che possano essere rimossi e nuovamente isolati.
Un’ultima scansione dopo l’intervento confermerà che non erano presenti difetti. 

InsulscanTM protegge il paziente, il chirurgo e l’ospedale.

• Ogni cartuccia è in confezione singola, sterile e monouso per evitare il
   pericolo di contaminazione incrociata.
• Riduce la responsabilità civile di chirurgo e ospedale.
• Permette di controllare sia gli strumenti monouso che quelli riutilizzabili.
• Con certifi cato CE
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InsulscanTM  
è distribuito da: 

QUANTITÁ CODICE DESCRIZIONE

50 9400-00 Bacchetta per test isolamento

1 9400-02 Unità di controllo per il test
dell’isolamento

2 9400-04 Cavo

2 9400-05 Adattatore

1 9400-14 Manuale d’uso

1 9400-06 Carica batterie

1 9400-08 Cavo del caricabatterie
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