
Handlin Manipolatore/iniettore uterino

Uterine manipulator/Injector 

C
ateteri per Sonoisterografia, Isterosalpingografia e Laparoscopia

C
atheters for Sonohysterography, H

ysterosalpingography and Laparoscopy

Impiegato in procedure dove viene richiesta la 
manipolazione dell’utero e/o per iniettare liquidi di 
contrasto (quali laparoscopia diagnostica, esami di 
fertilità, etc.).
È caratterizzato da una forma ricurva che ne facilita 
l’inserimento.
Provvisto di:
- un catetere interno a due lumi con scala di misura da 4 a 
10 cm (risoluzione 1 cm)* per determinare la corretta 
profondità di inserimento;
- un’impugnatura rigida;
- un sistema di bloccaggio semplice e sicuro che 
impedisce movimenti accidentali durante la procedura;
- un palloncino in PVC da 10 cc e 20 mm di diametro 
alloggiato sulla punta del catetere in modo da minimizzare 
la possibilità di perforazione accidentale ed evitare il 
riflusso del mezzo di contrasto;
- una valvola unidirezionale per gonfiare il palloncino, 
assemblata a un polmoncino di riferimento che permette 
di visualizzare la reale condizione del palloncino interno;
- un raccordo luer lock per l’iniezione del mezzo di 
contrasto.

It Is used for procedures where uterus manipulation 
and/or injection of contrast media is requested (e.g. 
diagnostic laparoscopy, fertility examinations, etc.).
It has a curved shape for an easy insertion.
It is composed by:
- double lumen inner catheter with graduation from 4 to 10 
cm (1 cm resolution)* to assess correct insertion depth;
- stiff handle allowing a firm and safe manipulation;
- simple locking system to avoid accidental movements 
during the procedure;
- 10 cc PVC balloon with diameter 20 mm placed on the 
catheter tip to minimize any accidental perforation and 
avoid contrast media reflow;
- one-way inflation valve directly connected to a pilot 
balloon showing the real condition of the inner balloon;
- luer lock connector for contrast media injection.

Cod. Descrizione / Description Pz/Scatola - Pcs/Box

720199 Ø esterno 5 mm 
O.D 5 mm 10 pz./pcs.

Fornito in confezione singola - monouso - sterilizzazione a EtO - marcato CE 0051

Supplied in single packaging - disposable - EtO sterilization - CE 0051 marked

* Fornisce una misura approssimativa.

* It gives an approximate measurement.


