
Elettrodi 
monopolari

ELETTROCHIRURGIA
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Panoramica

Elettrochirurgia

Contenuti

Elettrodo 
monopolare

Prolunghe, 
adattatori

Modalità 
di attivazione

Cavo 
di collegamento Adattatore Apparecchiatura 

per chirurgia AF

Elettrodi monopolari Strumenti monopolari

05 Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

22 Monouso, stelo ø 2,4 mm

28 Monouso, stelo ø 2 mm per artroscopia

29 Prolunghe, adattatori, accessori per la pulizia degli elettrodi

30 Strumenti per M.I.S. (Chirurgia Mini-Invasiva)
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Elettrodi monopolari

Dimensione

Elettrodo a spatola, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 120 mm

lunghezza operativa 120 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 4 mm, lunghezza 110 mm

lunghezza operativa 110 mm

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 15 mm, lunghezza 120 mm

lunghezza operativa 120 mm

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 20 mm, lunghezza 140 mm

lunghezza operativa 140 mm

19 mm

15 mm

2,3 mm

ø 
20

 m
m

ø 0,8 mm

ø 4 mm
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No. 21191-072

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-001

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-000

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-002

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-059

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-061

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo a lama, retto, 3,4 x 18 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a lama, retto, 1,5 x 17 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a lama, retto, 3,4 x 24 mm, lunghezza 45 mm

Elettrodo a spatola, retto, 3 x 24 mm, lunghezza 45 mm

Elettrodo a spatola, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 45 mm

Elettrodo a spatola, retto, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 45 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-172

No. 21191-101

No. 21191-100

No. 21191-102

No. 21191-159

No. 21191-161
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No. 21191-007

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-006

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-005

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-003

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-004

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-053

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo a spatola, retto, flessibile, 2 x 6 mm, lunghezza 45 mm

es. per cardiochirurgia (coronary bypass surgery)

Elettrodo a spatola, retto, flessibile, 2 x 18 mm, lunghezza 45 mm

es. per cardiochirurgia (coronary bypass surgery)

Elettrodo a spatola, retto, flessibile, 1,7 x 6 mm, lunghezza 50 mm

es. per cardiochirurgia (coronary bypass surgery)

Elettrodo a spatola, retto, flessibile, 3 x 24 mm, lunghezza 60 mm

es. per cardiochirurgia (coronary bypass surgery)

Elettrodo a spatola, retto, flessibile, 2 x 18 mm, lunghezza 80 mm

es. per cardiochirurgia (coronary bypass surgery)

Elettrodo a spatola, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 120 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-107

No. 21191-106

No. 21191-105

No. 21191-103

No. 21191-104

No. 21191-153
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No. 21191-055

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-010

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-056

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-057

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-058

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo a spatola, retto, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 120 mm

Elettrodo a lama, retto, 2,4 x 12 mm, lunghezza 120 mm

Elettrodo a spatola, retto, 2,4 x 12 mm, lunghezza 120 mm

Elettrodo a spatola, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 180 mm

Elettrodo a spatola, retto, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 180 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-155

No. 21191-110

No. 21191-156

No. 21191-157

No. 21191-158
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No. 21191-060

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-062

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-009

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-054

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-011

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-008

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo a spatola, curvo, 2,3 x 19 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a spatola, curvo, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a spatola, curvo, 3 x 24 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a spatola, curvo, 2,3 x 19 mm, lunghezza 115 mm

Elettrodo a lama, curvo, 2,4 x 12 mm, lunghezza 115 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo a lama, curvo, 1,5 x 17 mm, lunghezza 30 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-160

No. 21191-162

No. 21191-109

No. 21191-154

No. 21191-111

No. 21191-108
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No. 21191-071

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-012

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-068

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-013

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-069

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-020

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 17 mm, lunghezza 35 mm

Elettrodi monopolari

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 22 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo ad ago, retto, isolato, ø 0,8 x 22 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 29 mm, lunghezza 65 mm

Elettrodo ad ago, retto, isolato, ø 0,8 x 15 mm, lunghezza 115 mm

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 15 mm, lunghezza 120 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-171

No. 21191-112

No. 21191-168

No. 21191-113

No. 21191-169

No. 21191-120
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No. 21191-015

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-051

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-021

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-016

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-018

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-070

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo ad ago, curvo, ø 0,8 x 20 mm, lunghezza 35 mm 

Elettrodo ad ago, curvo, ø 0,8 x 12 mm, lunghezza 45 mm

Elettrodo ad ago, curvo, ø 0,8 x 10 mm, lunghezza 120 mm

Elettrodo ad ago, tungsteno, retto, isolato, ø 0,5 x 3 mm, lunghezza 40 mm

es. per incisioni della cute

Elettrodo ad ago, tungsteno, retto, isolato, ø 0,5 x 3 mm, lunghezza 55 mm

es. per incisioni della cute

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 15 mm, lunghezza 180 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-115

No. 21191-151

No. 21191-121

No. 21191-116

No. 21191-118

No. 21191-170
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No. 21191-017

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-019

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-014

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-022

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodo ad ago, tungsteno, curvo, isolato, ø 0,5 x 3 mm, lunghezza 35 mm

es. per incisioni della cute

Elettrodi monopolari

Elettrodo ad ago, tungsteno, curvo, isolato, ø 0,5 x 3 mm, lunghezza 55 mm

es. per incisioni della cute

Elettrodo per coagulazione ad ago, retto, isolato, ø 1 mm, lunghezza 120 mm

es. per coagulazione dei turbinati e per cavità

Elettrodo per coagulazione ad ago, curvo, isolato, ø 1 mm, lunghezza 115 mm

es. per coagulazione dei turbinati e per cavità

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-117

No. 21191-119

No. 21191-114

No. 21191-122
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No. 21191-063

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-024

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-064

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-025

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-065

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-023

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo a sfera, retto, ø 3 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 4 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 5 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 6 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 3 mm, lunghezza 110 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 2 mm, lunghezza 40 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-163

No. 21191-124

No. 21191-164

No. 21191-125

No. 21191-165

No. 21191-123
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No. 21191-028

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-066

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-029

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-026

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-027

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodo a sfera, retto, ø 4 mm, lunghezza 110 mm

Elettrodi monopolari

Elettrodo a sfera, retto, ø 5 mm, lunghezza 110 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 6 mm, lunghezza 115 mm

Elettrodo a sfera, curvo, ø 2 mm, lunghezza 35 mm

Elettrodo a sfera, curvo, ø 4 mm, lunghezza 35 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-128

No. 21191-166

No. 21191-129

No. 21191-126

No. 21191-127
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No. 21191-030

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-031

= 1 1 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-032

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-033

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo a sfera, curvo, ø 2 mm, lunghezza 115 mm

Elettrodo a sfera, curvo, ø 4 mm, lunghezza 115 mm

Elettrodo a sfera, curvo, ø 8 mm, lunghezza 190 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo a sfera, curvo, ø 10 mm, lunghezza 190 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-130

No. 21191-131

No. 21191-132

No. 21191-133
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No. 21191-034

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-035

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-036

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-037

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-038

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-039

= 5 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo a sfera, curvo, ø 8 mm, lunghezza 240 mm

Elettrodo ansa a filo, retto, ø 6 mm, lunghezza 40 mm

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo ansa a filo, retto, ø 12 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo ansa a filo, retto, ø 16 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo ansa a nastro, retto, ø 12 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo ansa a nastro, retto, ø 16 mm, lunghezza 40 mm

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-134

No. 21191-135

No. 21191-136

No. 21191-137

No. 21191-138

No. 21191-139
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No. 21191-040

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-041

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-067

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-049

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-047

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-046

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 5 mm, lunghezza 105 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 10 mm, lunghezza 105 mm

es. per conizzazione della portio

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, 5 x 5 mm, lunghezza 125 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, 6 x 15 mm, lunghezza 125 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, 10 x 12 mm, lunghezza 135 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, 10 x 15 mm, lunghezza 135 mm

es. per conizzazione della portio

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-140

No. 21191-167

No. 21191-149

No. 21191-147

No. 21191-146
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No. 21191-048

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-042

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-043

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-044

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-045

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 21191-050

= 1 1.5 kVp

max 95 °C

31191-211 max 138 °C

No. 

No. 

Elettrodi monopolari

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, 15 x 20 mm, lunghezza 140 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 10 mm, lunghezza 130 mm

es. per conizzazione della portio

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm e stelo ø 4 mm

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 15 mm, lunghezza 135 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 20 mm, lunghezza 140 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 25 mm, lunghezza 145 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 30 mm, lunghezza 150 mm

es. per conizzazione della portio

ø 4 mm stelo 

ø 2,4 mm stelo 

No. 21191-148

No. 21191-142

No. 21191-143

No. 21191-144

No. 21191-145

No. 21191-150
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No. 21191-181

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-213 max 138 °C

No. 21191-180

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-213 max 138 °C

Elettrodi monopolari

Ampio set di strumenti chirurgici, ø 2,4 mm

costituito da 15 elettrodi monopolari

Piccolo set di strumenti chirurgici, ø 2,4 mm

costituito da elettrodi 21191-124, 21191-135, 21191-112, 21191-100 e 21191-108

Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm

Composto da Diametro Ampiezza Lunghezza No.

Elettrodo a sfera, retto 4 mm 21191-124

Elettrodo ad ansa, retto 6 mm 21191-135

Elettrodo ad ago, retto 0,8 mm 22 mm 21191-112

Elettrodo a lama, retto 3,4 mm 24 mm 21191-100

Elettrodo a lama, curvo 1,5 mm 17 mm 21191-108

Composto da Diametro Ampiezza Lunghezza No.

Elettrodo a sfera, retto 2 mm 21191-123

Elettrodo a sfera, retto 4 mm 21191-124

Elettrodo a sfera, retto 6 mm 21191-125

Elettrodo a sfera, curvo 4 mm 21191-127

Elettrodo ansa a nastro, retto 12 mm 21191-138

Elettrodo ansa a nastro, retto 16 mm 21191-139

Elettrodo ansa a filo, retto 6 mm 21191-135

Elettrodo ansa a filo, retto 12 mm 21191-136

Elettrodo a lama, curvo 1,5 mm 17 mm 21191-108

Elettrodo a lama, retto 1,5 mm 17 mm 21191-101

Elettrodo a lama, retto 3,4 mm 24 mm 21191-100

Elettrodo ad ago, curvo 0,8 mm 20 mm 21191-115

Elettrodo ad ago, retto 0,8 mm 22 mm 21191-112

Elettrodo a spatola, retto 0,8 mm 3 mm 24 mm 21191-102

Elettrodo a spatola, curvo 0,8 mm 3 mm 24 mm 21191-109
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No. 21191-080

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-213 max 138 °C

No. 20191-004

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Elettrodi monopolari

Riutilizzabili, stelo ø 4 mm

Piccolo set di strumenti chirurgici, ø 4 mm

costituito da inserto per sterilizzazione 20191-004 e dagli elettrodi 21191-000, 21191-008, 
21191-012, 21191-024 e 21191-035

Inserto per sterilizzazione per 8 elettrodi, 66 x 17 x 46 mm (L x A x P)

Composto da Diametro Ampiezza Lunghezza No.

Inserto per sterilizzazione per 8 elettrodi 20191-004

Elettrodo a sfera, retto 4 mm 21191-024

Elettrodo ad ansa, retto 6 mm 21191-035

Elettrodo ad ago, retto 0,8 mm 22 mm 21191-012

Elettrodo a lama, retto 3,4 mm 24 mm 21191-000

Elettrodo a lama, curvo 1,5 mm 17 mm 21191-008

per stelo ø 4 mm
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No. 21191-081

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

31191-213 max 138 °C

No. 20191-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Elettrodi monopolari

Riutilizzabili, stelo ø 4 mm

Ampio set di strumenti chirurgici, ø 4 mm

costituito da inserto per sterilizzazione 20191-002 e da 15 elettrodi monopolari

Inserto per sterilizzazione per 16 elettrodi, 100 x 17 x 67 mm (L x A x P)

Composto da Diametro Ampiezza Lunghezza No.

Inserto per sterilizzazione per 16 elettrodi 20191-002

Elettrodo a sfera, retto 2 mm 21191-023

Elettrodo a sfera, retto 4 mm 21191-024

Elettrodo a sfera, retto 6 mm 21191-025

Elettrodo a sfera, curvo 4 mm 21191-027

Elettrodo ansa a nastro, retto 12 mm 21191-038

Elettrodo ansa a nastro, retto 16 mm 21191-039

Elettrodo ansa a filo, retto 6 mm 21191-035

Elettrodo ansa a filo, retto 12 mm 21191-036

Elettrodo a lama, curvo 1,5 mm 17 mm 21191-008

Elettrodo a lama, retto 1,5 mm 17 mm 21191-001

Elettrodo a lama, retto 3,4 mm 24 mm 21191-000

Elettrodo ad ago, curvo 0,8 mm 20 mm 21191-015

Elettrodo ad ago, retto 0,8 mm 22 mm 21191-012

Elettrodo a spatola, retto 0,8 mm 3 mm 24 mm 21191-002

Elettrodo a spatola, curvo 0,8 mm 3 mm 24 mm 21191-009

per stelo ø 4 mm
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Elettrodi monopolari

Tabella di conversione elettrodi monopolari: Riutilizzabili, stelo ø 2,4 mm 

ø 2,4 mm stelo vecchio nuovo

Elettrodo a sfera 20191-389 21191-123

Elettrodo ad ago 20191-390 21191-112

Elettrodo a spatola 20191-391 21191-153

Elettrodo a spatola 20191-392 21191-159

ø 4 mm stelo vecchio nuovo

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-200 21191-041

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-201 21191-040

Elettrodo a sfera 20191-202 21191-029

Elettrodo a sfera 20191-203 21191-028

Elettrodo a lama 20191-204 21191-010

Elettrodo a lama 20191-205 21191-011

Elettrodo ad ago 20191-206 21191-020

Elettrodo ad ago 20191-207 21191-021

Elettrodo a lama 20191-208 21191-000

Elettrodo a lama 20191-209 21191-001

Elettrodo a spatola 20191-210 21191-002

Elettrodo ad ago 20191-211 21191-012

Elettrodo a lama 20191-212 21191-008

Elettrodo a spatola 20191-213 21191-009

Elettrodo ad ago 20191-214 21191-015

Elettrodo ansa a filo 20191-215 21191-035

Elettrodo ansa a filo 20191-216 21191-036

Elettrodo ansa a filo 20191-217 21191-037

Elettrodo ansa a nastro 20191-218 21191-038

Elettrodo ansa a nastro 20191-219 21191-039

Elettrodo a sfera 20191-221 21191-023

Elettrodo a sfera 20191-222 21191-024

Elettrodo a sfera 20191-223 21191-025

ø 4 mm stelo vecchio nuovo

Elettrodo a sfera 20191-225 21191-026

Elettrodo a sfera 20191-226 21191-027

Elettrodo ad ago 20191-240 21191-013

Elettrodo ad ago 20191-251 21191-022

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-252 21191-042

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-253 21191-043

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-254 21191-044

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-255 21191-045

Elettrodo a spatola 20191-274 21191-003

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-291 21191-047

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-292 21191-048

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-293 21191-049

Elettrodo a spatola 20191-337 21191-004

Elettrodo a spatola 20191-338 21191-005

Elettrodo a spatola 20191-339 21191-006

Elettrodo a spatola 20191-340 21191-007

Elettrodo ad ago, tungsteno 20191-362 21191-016

Elettrodo ad ago, tungsteno 20191-363 21191-017

Elettrodo ad ago, tungsteno 20191-364 21191-018

Elettrodo ad ago, tungsteno 20191-365 21191-019

Elettrodo a spatola 20191-373 21191-056

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-412 21191-050

Elettrodo ad ago 20191-414 21191-051

Tabella di conversione elettrodi monopolari: Riutilizzabili, stelo ø 4 mm 

La gamma dei nuovi elettrodi, versione 2.4 mm e 4 mm è stata ottimizzata nei processi di produzione e 
nella forma operativa. Sono disponibili fin d’ora i nuovi codici articoli.
E’ possibile far riferimento alla tabella di conversione tra vecchi e nuovi codici articoli.
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No. 21191-359

= 50 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-361

= 20 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-353

= 10 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-312

= 50 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-368

= 20 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-316

= 20 4.3 kVp

STERILE EO

No. 21191-320

= 10 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

Elettrodi monopolari

Monouso, stelo ø 2,4 mm

Elettrodo a spatola, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 45 mm

Elettrodo a spatola, retto, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 45 mm

Elettrodo a spatola, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 120 mm

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 22 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo ad ago, retto, isolato, ø 0,8 x 22 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo ad ago, tungsteno, retto, isolato, ø 0,5 x 3 mm, lunghezza 40 mm

es. per incisioni della cute

Elettrodo ad ago, retto, ø 0,8 x 15 mm, lunghezza 120 mm
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No. 21191-363

= 50 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-324

= 50 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-364

= 50 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-365

= 10 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-328

= 10 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-366

= 10 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

Elettrodi monopolari

Monouso, stelo ø 2,4 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 3 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 4 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 5 mm, lunghezza 40 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 3 mm, lunghezza 110 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 4 mm, lunghezza 110 mm

Elettrodo a sfera, retto, ø 5 mm, lunghezza 110 mm
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No. 21191-335

= 20 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-336

= 20 4.3 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-342

= 10 1.5 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-343

= 10 1.5 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-344

= 10 1.5 kVp

31191-354 STERILE EO

Elettrodi monopolari

Monouso, stelo ø 2,4 mm

Elettrodo ansa a filo, retto, ø 6 mm

Elettrodo ansa a filo, retto, ø 12 mm

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 10 mm, lunghezza 130 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 15 mm, lunghezza 135 mm

es. per conizzazione della portio

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, ø 20 mm, lunghezza 140 mm

es. per conizzazione della portio
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No. 21191-349

= 10 1.5 kVp

31191-354 STERILE EO

No. 21191-347

= 10 1.5 kVp

31191-354 STERILE EO

Elettrodi monopolari

Monouso, stelo ø 2,4 mm

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, 6 x 15 mm, lunghezza 125 mm

Elettrodo ansa a filo, tungsteno, retto, 10 x 12 mm, lunghezza 135 mm

Tabella di conversione elettrodi monopolari: Monouso, stelo ø 2,4 mm 

ø 2,4 mm stelo vecchio nuovo

Elettrodo ad ago 20191-377 21191-312

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-385 21191-342

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-386 21191-343

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-387 21191-344

Elettrodo ansa a filo, tungsteno 20191-384 21191-347

ø 2,4 mm stelo vecchio nuovo

Elettrodo a spatola 20191-376 21191-359

Elettrodo a sfera 20191-378 21191-363

Elettrodo a sfera 20191-382 21191-365

Elettrodo a sfera 20191-383 21191-366

Elettrodo a spatola 20191-379 21191-353

La gamma dei nuovi elettrodi, versione 2.4 mm e 4 mm è stata ottimizzata nei processi di produzione e 
nella forma operativa. Sono disponibili fin d’ora i nuovi codici articoli.
E’ possibile far riferimento alla tabella di conversione tra vecchi e nuovi codici articoli.

es. per conizzazione della portio

es. per conizzazione della portio
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No. 21191-459

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-461

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-453

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-455

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-457

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-458

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

Elettrodi monopolari

Monouso, stelo ø 2,4 mm

Elettrodo a spatola, rivestito, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 50 mm

Elettrodo a spatola, rivestito, retto, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 50 mm

Elettrodo a spatola, rivestito, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 83 mm

Elettrodo a spatola, rivestito, retto, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 83 mm

Elettrodo a spatola, rivestito, retto, 2,3 x 19 mm, lunghezza 134 mm

Elettrodo a spatola, rivestito, retto, isolato, 2,3 x 19 mm, lunghezza 134 mm
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No. 21191-412

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-468

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-420

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-469

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-470

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

No. 21191-473

= 10 4 kVp

D132530 STERILE EO

Elettrodi monopolari

Monouso, stelo ø 2,4 mm

Elettrodo ad ago, rivestito, retto, ø 0,9 x 16 mm, lunghezza 50 mm

Elettrodo ad ago, rivestito, retto, isolato, ø 0,9 x 16 mm, lunghezza 50 mm

Elettrodo ad ago, rivestito, retto, ø 0,9 x 16 mm, lunghezza 83 mm

Elettrodo ad ago, rivestito, retto, isolato, ø 0,9 x 16 mm, lunghezza 83 mm

Elettrodo ad ago, rivestito, retto, ø 0,9 x 16 mm, lunghezza 134 mm

Elettrodo ad ago, rivestito, retto, isolato, ø 0,9 x 16 mm, lunghezza 134 mm
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No. 20191-331

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-838 max 134 °C

No. 20191-332

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-838 max 134 °C

No. 20191-333

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-838 max 134 °C

No. 20191-334

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-838 max 134 °C

No. 20191-335

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-838 max 134 °C

No. 20191-336

= 5 4 kVp

max 95 °C

30191-838 max 134 °C

2,5 mm

0,8 mm

2,5 mm

0,8 mm

3 mm
0,3 mm

0,4 mm

3 mm
0,3 mm

0,4 mm

3 mm

ø 1,5 mm

3 mm

ø 1,5 mm

Elettrodi monopolari

Monouso, stelo ø 2 mm per artroscopia 

Elettrodo ad ago, ago angolato 90°, lunghezza ago 2,5 mm, lunghezza 110 mm

Elettrodo ad ago, ago angolato 90°, lunghezza ago 2,5 mm, lunghezza 170 mm

Elettrodo a lama, angolata 45°, lunghezza 110 mm

Elettrodo a lama, angolata 45°, lunghezza 170 mm

Elettrodo da coagulazione, punta angolata 90°, lunghezza 110 mm

Elettrodo da coagulazione, punta angolata 90°, lunghezza 170 mm
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No. 20191-359

= 1 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

No. 20191-415

= 100

30191-646 STERILE EO

No. 20191-358

= 1 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

No. 20191-237

= 1 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

No. 20191-238

= 1 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

No. 20191-239

= 1 4 kVp

max 95 °C

30191-682 max 134 °C

7,5 mm

7,5 mm

7,5 mm

7,5 mm

Prolunga, ø 2,4 mm, stelo isolato, lunghezza 40 mm

Spugnetta per pulizia degli elettrodi, con foglio adesivo, 50 x 50 mm

Elettrodi monopolari

Prolunghe, adattatori, accessori per la pulizia degli elettrodi

Prolunga, ø 4 mm, stelo isolato, lunghezza 40 mm

Prolunga, ø 4 mm, stelo isolato, lunghezza 100 mm

Prolunga, ø 4 mm, stelo isolato, lunghezza 150 mm

Prolunga, ø 4 mm, stelo isolato, lunghezza 180 mm
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No. 20191-179

= 1 3.6 kVp

max 95 °C

30191-741 max 138 °C

No. 20191-184

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30191-314 max 138 °C

Strumenti per M.I.S.(Chirurgia Mini-Invasiva)

Elettrodo a uncino, piatto, ø 5 mm, stelo isolato, lunghezza 350 mm

incl. manipolo con 2 tasti

Elettrodo a uncino, rotondo, ø 5 mm, stelo isolato, lunghezza 320 mm

incl. manipolo con 2 tasti

Cavi di connessione monopolari Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 
per manipolo elettrochirurgico 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 elettrochirurgico 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

Strumenti monopolari
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No. 20191-174

= 1 4,3 kVp

max 95 °C

30191-314 max 134 °C

No. 20191-161

= 1 4,3 kVp

max 95 °C

30191-314 max 134 °C

No. 20191-157

= 1 4,3 kVp

max 95 °C

30191-314 max 134 °C

Strumenti per M.I.S.(Chirurgia Mini-Invasiva)

Elettrodo a uncino, piatto, a J, ø 5 mm, stelo isolato, lunghezza 320 mm

con rivestimento antiaderente

Elettrodo a uncino, piatto, a L, ø 5 mm, stelo isolato, lunghezza 320 mm

con rivestimento antiaderente

Elettrodo a uncino, rotondo, ø 5 mm, stelo isolato, lunghezza 320 mm

con rivestimento antiaderente

Strumenti monopolari

Cavi di connessione monopolari Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m, 
per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm

Standard (MO 9/5 mm) 4 m 1 20192-104

Cavo monopolare, Martin standard, 4 m,
per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm

Martin Standard 4 m 1 20192-108

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale ø 8 mm (Bovie 
Jack), 4 m, 
per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm

Internazionale ø 8 mm 
(Bovie Jack)

4 m 1 20192-113

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 4 mm socket, lunghezza 4,5 m
per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm

Internazionale (3-Pin) 4,5 m 1 20192-133
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Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) conte-
nute nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello 
tecnico e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di na-
tura generale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative 
generali; non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e 
per le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei 
confronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre 
dichiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrat-
tuale esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamen-
to giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente 
tale prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o 
allo scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si 
ricava dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizza-
tore è tenuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impie-
go in suo possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli 
apparecchi possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni 
per l’uso e delle avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la du-
rata dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle espe-
rienze cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto 
valori di riferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’uti-
lizzatore. In casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi 
dalle informazioni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione 
durante l’impiego del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza 
e la tecnica sono caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e 
l’esperienza clinica. Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non 
restare completamente aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico 
prodotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione 
nel proprio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e 
dell’entità di eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 



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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

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. 20190-162

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-163

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-165

= 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 3 m

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

Manipolo elettrochirurgico monouso, con interruttore rocker, elettrodo a spatola, cavo 3 m

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

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

ø 2,4



05erbe-med.com

No. 20190-168

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-169

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-170

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-166

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

No. 20190-167 

= 25 5 kVp

D140175 STERILE EO

Manipoli elettrochirurgici monopolari

Manipoli elettrochirurgici monouso (ø 2,4 mm)

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

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

Manipolo elettrochirurgico monouso, con interruttore rocker, elettrodo a spatola, cavo 5 m

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

Manipolo elettrochirurgico monouso, con interruttore rocker, 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







Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 

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

© Erbe Elektromedizin GmbH 2021        2021-05        85100-861        non-US only        



CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA

Strumenti bipolari
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Panoramica

Chirurgia ad alta frequenza

Contenuti

Campi di applicazione Tipo di strumenti

Endoscopia/laparoscopia

Chirugia aperta

Strumenti da taglio

Strumenti da coagulazione

Strumenti bipolari

04 Pinze LAP

06 LAP BiSect e forcibi bipolari LAP

09 Forbici bipolari BiSect

10 Elettrodi di contatto e incisione per MIS

10 Elettrodi di contatto
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No. 20195-132

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-133

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-224

No. 20195-225

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Strumenti bipolari

Pinze LAP

Pinza LAP bipolare, Maryland, zigrinato, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

Pinza LAP bipolare, fenestrata, zigrinato, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

Pinza E LAP bipolare, fenestrata, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

Pinza E LAP bipolare, Maryland, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

composta da: 20195-140, 20195-141, 20195-143

composta da: 20195-140, 20195-141, 20195-144

composta da: 20195-245, 20195-241, 20195-144

composta da: 20195-245, 20195-241, 20195-143
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Strumenti bipolari

Pinze LAP

Accessori per pulizia Pezzo No.

Spazzolino per pulizia per canale aspirazione max. 
ø 3,5 mm, lunghezza 650 mm

1 20191-279

Tubo per lavaggio con attacco Luer Lock, lunghezza 
500 mm, per pulizia e disinfezione con lavatrice

1 20195-201

Singoli componenti Pezzo No.

Inserto per pinza LAP Maryland e pinza E LAP Maryland, 
zigrinata ø 5 mm, lunghezza 340 mm 
(per 20195-132 e 20195-225)

1 20195-143

Inserto per pinza LAP fenestrata e pinza E LAP fenestrata, 
zigrinata, ø 5 mm, lunghezza 340 mm 
(per 20195-133 e 20195-224)

1 20195-144

Camicia per pinza LAP bipolare e pinza LAP BiClamp 
lunghezza 340 mm

1 20195-141

Camicia per pinza E LAP bipolare e pinza E LAP BiClamp 
lunghezza 340 mm

1 20195-241

Impugnatura per pinze LAP bipolari 1 20195-140

Impugnatura per pinze E LAP bipolari 1 20195-245

Cavi di connessione bipolare Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard Standard
Standard

4 m
5 m

1
1

20196-045
20196-057

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm) International
International

4 m
5 m

1
1

20196-053
20196-061

Cavo bipolare, Martin standard Martin standard
Martin standard

4 m
5 m

1
1

20196-047
20196-059

Cavo bipolare, Valleylab e unità non Erbe (2 pin 28 mm) Vallylab (2-Pin 28 mm) 4 m 1 20196-055
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No. 20195-204

= 1 0.475 kVp

max 95 °C

30195-114 max 138 °C

No. 20195-205

= 1 0.475 kVp

max 95 °C

30195-114 max 138 °C

Strumenti bipolari

LAP BiSect e forcibi bipolari LAP

LAP BiSect Micro, stelo ø 5 mm, lunghezza 350 mm

composta da: 20195-206, 20195-208, 20195-209, 20195-210

LAP BiSect Macro, stelo ø 5 mm, lunghezza 350 mm

composta da: 20195-207, 20195-208, 20195-209, 20195-210

Singoli componenti Pezzo No.

Inserto per LAP BiSect Micro (20195-204), ø 5 mm, 
lunghezza 350 mm

1 20195-206

Inserto per LAP BiSect Macro (20195-205), ø 5 mm, 
lunghezza 350 mm

1 20195-207

Stelo tubolare per LAP BiSect Micro e Macro, ø 5 mm, 
lunghezza 350 mm

1 20195-208

Tubo isolante per LAP BiSect Micro e Macro, ø 5 mm, 
lunghezza 350 mm

1 20195-209

Impugnatura per LAP BiSect Micro e Macro 1 20195-210
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No. 20195-226

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-227

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Strumenti bipolari

LAP BiSect e forcibi bipolari LAP

Forbici bipolari LAP, Metzenbaum, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

Forbici bipolari E LAP, Metzenbaum, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

Singoli componenti Pezzo No.

Inserto per forbici bipolari LAP Metzenbaum e forbici bipolari 
E LAP Metzenbaum, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm 
(per 20195-226 e 20195-227)

1 20195-242

Camicia per forbici LAP bipolare, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm

1 20195-141

Camicia per forbici E LAP bipolare, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm

1 20195-241

Impugnatura per forbici LAP bipolari 1 20195-140

Impugnatura per forbici E LAP bipolari 1 20195-245

composta da: 20195-140, 20195-141, 20195-242

composta da: 20195-245, 20195-241, 20195-242
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Strumenti bipolari

LAP BiSect e forcibi bipolari LAP

Accessori per pulizia Pezzo No.

Spazzolino per pulizia per canale aspirazione max. 
ø 3,5 mm, lunghezza 650 mm

1 20191-279

Tubo per lavaggio con attacco Luer Lock, lunghezza 
500 mm, per pulizia e disinfezione con lavatrice

1 20195-201

Cavi di connessione bipolare Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard Standard
Standard

4 m
5 m

1
1

20196-045
20196-057

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm) International
International

4 m
5 m

1
1

20196-053
20196-061

Cavo bipolare, Martin standard Martin standard
Martin standard

4 m
5 m

1
1

20196-047
20196-059

Cavo bipolare, Valleylab e unità non Erbe (2 pin 28 mm) Vallylab (2-Pin 28 mm) 4 m 1 20196-055
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No. 20195-170

= 1 0.6 kVp

max 95 °C

30195-106 max 138 °C

No. 20195-171

= 1 0.6 kVp

max 95 °C

30195-106 max 138 °C

No. 20195-172

= 1 0.6 kVp

max 95 °C

30195-106 max 138 °C

Strumenti bipolari

Forbici bipolari BiSect

Forbici bipolari BiSect 180, curve, lunghezza 180 mm

incl. protezione 20195-193

Forbici bipolari BiSect 230, curve, lunghezza 230 mm

incl. protezione 20195-194

Forbici bipolari BiSect 280, curve, lunghezza 280 mm

incl. protezione 20195-195

Protezioni per BiSect Pezzo No.

per BiSect 180 1 20195-193

per BiSect 230 1 20195-194

per BiSect 280 1 20195-195

Cavi di connessione bipolare Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard Standard 4 m 1 20196-106

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm) International 4 m 1 20196-107
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No. 20195-025

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-003

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Strumenti bipolari

Elettrodi di contatto e incisione per MIS

Ago per coagulazione bipolare, curvo 25°, lunghezza ago 10 mm, lunghezza 100 mm

per coagulazione dei turbinati

Elettrodi di contatto 

Elettrodo bipolare, curvo 22,5°, punta angolata 45°, lunghezza 100 mm

Cavi di connessione bipolare Connessione Lunghezza Pezzo No.

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard Standard
Standard

4 m
5 m

1
1

20196-045
20196-057

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm) International
International

4 m
5 m

1
1

20196-053
20196-061

Cavo bipolare, Martin standard Martin standard
Martin standard

4 m
5 m

1
1

20196-047
20196-059

Cavo bipolare, Valleylab e unità non Erbe (2 pin 28 mm) Vallylab (2-Pin 28 mm) 4 m 1 20196-055
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Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 



CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA

Pinze bipolari
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Panoramica

Chirurgia ad alta frequenza

Contenuti

Pinze bipolari

04 Pinze bipolari PREMIUM, rette

08 Pinze bipolari PREMIUM, baionetta

14 Pinze bipolari Classic, rette

22 Pinze bipolari Classic, curve e baionetta

28 Pinze bipolari Classic, zigrinate

31 Pinze bipolari con irrigazione

Tipologia di pinza Forma della pinza Tipologia della punta Tipologia di chiusura 
della pinza

retta

a baionetta

angolata

appuntita 0,2 mm

molto fine 0,3 – 0,4 mm

fine 0,5 – 0,7 mm

smussa 1,0 – 1,2 mm

smussa 2,0 – 2,2 mm

puntiforme

parallela

PREMIUM

Classic

con irrigazione



04 erbe-med.com

No. 

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

10
0 

%

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, retta

Tipologia punta Lunghezza Lunghezza punta Forma della pinza No.

● Punta 0,2 mm, appuntita 120 mm
185 mm
200 mm

8 mm
8 mm
8 mm

retta
retta
retta

20195-501
20195-505
20195-510

● Punta 0,3 – 0,4 mm, molto fine 120 mm
185 mm
200 mm

8 mm
8 mm
8 mm

retta
retta
retta

20195-502
20195-506
20195-511

● Punta 0,5 – 0,7 mm, fine 120 mm
120 mm
185 mm

8 mm
8 mm
8 mm

retta
angolata, 45°
retta

20195-503
20195-504
20195-507

● Punta 1 mm, smussa 185 mm
185 mm
200 mm
200 mm
260 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

retta
angolata, 30°
retta
angolata, 30°
angolata, 30°

20195-508
20195-509
20195-512
20195-513
20195-516

● Punta 2 mm, smussa 200 mm
230 mm
260 mm
280 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

angolata, 30°
retta
angolata, 30°
retta

20195-514
20195-515
20195-517
20195-518

Cavi di connessione bipolare Lunghezza Pezzo No.

Standard 4 m
5 m

1 20196-045
20196-057

spina MF 4 m 1 20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4 m
5 m

1 20196-053
20196-061

Martin Standard 4 m
5 m

1 20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4 m 1 20196-055

Pinza bipolare PREMIUM, retta
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No. 20195-501

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-502

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-503

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-504

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-505

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-506

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 120 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 120 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 120 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,7 mm, fine, angolata, lunghezza 120 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 185 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 185 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta
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No. 20195-507

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-508

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-509

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-510

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-511

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-512

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 185 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 185 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 1 mm, smussa, angolata, lunghezza 185 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta
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No. 20195-513

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-514

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-515

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-516

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-518

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-517

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 1 mm, smussa, angolata, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 2 mm, smussa, angolata, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 1 mm, smussa, angolata, lunghezza 260 mm

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 280 mm

ad es. per urologia

Pinza bipolare PREMIUM, retta

Pinza bipolare PREMIUM, retta, punta 2 mm, smussa, angolata, lunghezza 260 mm
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No.

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

10
0 

%

Pinze bipolari

Pinze bipolari PREMIUM, baionetta

Tipologia punta Lunghezza Lunghezza punta Forma della pinza No.

● Punta 0,2 mm, appuntita 155 mm
170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

retta
retta
retta
retta
retta

20195-531
20195-534
20195-560
20195-543
20195-551

● Punta 0,3 – 0,4 mm, molto fine 155 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

retta
retta
retta
retta

20195-532
20195-536
20195-544
20195-552

● Punta 0,5 – 0,7 mm, fine 155 mm
170 mm
200 mm
230 mm
230 mm
230 mm
250 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

retta
retta
retta
retta
angolata verso l‘alto, 135°
angolata verso il basso, 135°
retta
angolata verso l‘alto, 135°

20195-533
20195-557
20195-537
20195-545
20195-548
20195-550
20195-553
20195-556

● Punta 1 mm, smussa 170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

retta
retta
retta
retta

20195-535
20195-538
20195-546
20195-554

● Punta 1,2 mm, smussa 200 mm
200 mm
200 mm
230 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

retta
angolata verso il basso, 135°
angolata verso l‘alto, 135°
retta
angolata verso l‘alto, 135°
retta

20195-539
20195-541
20195-542
20195-547
20195-549
20195-555

● Punta 2 mm, smussa 170 mm
200 mm
230 mm
250 mm

8 mm
8 mm
8 mm
8 mm

retta
retta
retta
retta

20195-559
20195-540
20195-561
20195-558

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta

Cavi di connessione bipolare Lunghezza Pezzo No.

Standard 4 m
5 m

1 20196-045
20196-057

spina MF 4 m 1 20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4 m
5 m

1 20196-053
20196-061

Martin Standard 4 m
5 m

1 20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4 m 1 20196-055
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No. 20195-533

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-534

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-535

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-531

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-532

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-557

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-559

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 155 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 170 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 170 mm

Pinze bipolari PREMIUM, baionetta

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 155 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 155 mm

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 170 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 170 mm
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No. 20195-536

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-537

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-538

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-539

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-560

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-540

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 200 mm

Pinze bipolari PREMIUM, baionetta

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 200 mm
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No. 20195-545

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-541

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-542

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-543

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-544

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-546

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 230 mm

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 200 mm

angolata verso il basso

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 200 mm

angolata verso l‘alto

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 230 mm

Pinze bipolari PREMIUM, baionetta

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 230 mm



12 erbe-med.com

No. 20195-547

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-548

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-549

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-550

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-561

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-551

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 230 mm

angolata verso l‘alto

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 230 mm

angolata verso l‘alto

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 230 mm

angolata verso il basso

Pinze bipolari PREMIUM, baionetta

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,2 mm, appuntita, lunghezza 250 mm
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No. 20195-553

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-554

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-555

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-552

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-558

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

No. 20195-556

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-120 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 250 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 250 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 250 mm

Pinze bipolari PREMIUM, baionetta

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 250 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 250 mm

Pinza bipolare PREMIUM, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 250 mm

angolata verso l‘alto
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10
0 

%

No.

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinze bipolari Classic, retta

Pinze bipolari Classic, retta

Tipologia punta Lunghezza Lunghezza 
punta

Forma della pinza Tipologia di 
chiusura

No.

Punta 0,2 mm, appuntita 105 mm
105 mm
105 mm
165 mm
165 mm
190 mm

6 mm
5 mm
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

retta
angolazione corta, 45°
angolata, 45°
retta
angolata, 30°
retta

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

20195-019
20195-022
20195-023
20195-011
20195-013
20195-037

Punta 0,3 – 0,4 mm, molto fine 165 mm 6 mm angolata, 30° Puntiforme 20195-036

Punta 0,5 – 0,7 mm, fine 105 mm
105 mm
150 mm
165 mm
190 mm
225 mm

6 mm
6 mm
8 mm
5 mm
5 mm
5 mm

retta
angolata, 45°
retta
angolazione corta, 45°
angolazione corta, 45°
angolata, 45°

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

20195-020
20195-021
20195-005
20195-066
20195-065
20195-064

Punta 1 mm, smussa 145 mm
165 mm
165 mm
165 mm
165 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
225 mm

10 mm
6 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
8 mm
8 mm
6 mm
10 mm

retta
retta
retta
angolata, 30°
angolata, 30°
retta
retta
angolata, 30°
angolata, 30°
retta

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Parallela
Parallela
Parallela
Puntiforme

20195-038
20195-010
20195-039
20195-014
20195-493
20195-040
20195-000
20195-001
20195-490
20195-041

Punta 2 mm, smussa 145 mm
165 mm
190 mm
190 mm
190 mm
225 mm
260 mm
300 mm

10 mm
10 mm
10 mm
6 mm
6 mm
10 mm
10 mm
10 mm

retta
retta
retta
angolata, 30°
angolata, 30°
retta
retta
retta

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

20195-027
20195-028
20195-029
20195-007
20195-492
20195-030
20195-110
20195-109

Cavi di connessione bipolare Lunghezza Pezzo No.

Standard 4 m
5 m

1 20196-045
20196-057

spina MF 4 m 1 20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4 m
5 m

1 20196-053
20196-061

Martin Standard 4 m
5 m

1 20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4 m 1 20196-055
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No. 20195-019

= 1 0.3 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-020

= 1 0.3 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-022

= 1 0.3 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-023

= 1 0.3 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-021

= 1 0.3 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-038

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, retta, appuntita, lunghezza 105 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 0,5 mm, fine, lunghezza 105 mm

Pinza bipolare classica, angolazione corta, appuntita, lunghezza 105 mm

Pinza bipolare classica, angolata, appuntita, lunghezza 105 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 0,5 mm, fine, lunghezza 105 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 145 mm

Pinze bipolari Classic, retta

senza scanalatura di guida
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No. 20195-027

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-005

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-011

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-010

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-039

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-028

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 145 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 150 mm

Pinza bipolare classica, retta, appuntita, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 165 mm

Pinze bipolari Classic, retta

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida
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No. 20195-013

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-036

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-066

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-014

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-037

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-493

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, angolata, appuntita, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, angolazione corta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 1 mm, smussa, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 1 mm, smussa, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, retta, appuntita, lunghezza 190 mm

Pinze bipolari Classic, retta

senza scanalatura di guida
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No. 20195-040

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-000

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-029

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-065

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-001

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-490

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinza bipolare classica, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, angolazione corta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 1 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 1 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinze bipolari Classic, retta

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida
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No. 20195-030

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-064

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-041

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-007

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-492

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 225 mm

Pinza bipolare classica, angolazione corta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 225 mm

Pinze bipolari Classic, retta

Pinza bipolare classica, retta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 225 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida
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No. 20195-110

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-109

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 260 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 300 mm

Pinze bipolari Classic, retta
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No.

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

10
0 

%

Pinze bipolari Classic, curva e baionetta

Tipologia punta Lunghezza Lunghezza 
punta

Forma della pinza Tipologia di chius-
ura

No.

Punta 0,2 mm, appuntita 165 mm
165 mm
190 mm

6 mm
6 mm
6 mm

curva, 160°
baionetta
baionetta

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

20195-016
20195-017
20195-008

Punta 0,4 mm, molto fine 165 mm
165 mm
230 mm
250 mm

6 mm
6 mm
6 mm
6 mm

curva, 160°
baionetta
baionetta
baionetta

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

20195-015
20195-033
20195-044
20195-042

Punta 0,7 mm, fine 105 mm
190 mm
190 mm
230 mm
250 mm

6 mm
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm

curva, 170°
baion., angol. verso il basso, 45°
baion., angol. verso l‘alto, 45°
baionetta
baionetta

Puntiforme 
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

20195-035
20195-164
20195-006
20195-045
20195-043

Punta 1 mm, smussa 165 mm
165 mm
190 mm
190 mm

6 mm
6 mm
8 mm
6 mm

baionetta 
baionetta
baionetta
baionetta

Puntiforme
Puntiforme
Parallela
Puntiforme

20195-018
20195-494 
20195-002
20195-491

Punta 1,2 mm, smussa 190 mm
190 mm
230 mm 
230 mm
230 mm
250 mm
250 mm
250 mm

5 mm
5 mm
6 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
6 mm

baion., angol. verso il basso, 45°
baion., angol. verso l‘alto, 45°
baionetta
baion., angol. verso l‘alto, 45°
baion., angol. verso il basso, 45°
baion., angol. verso il basso, 45°
baion., angol. verso l‘alto, 45°
baionetta

Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme
Puntiforme

20195-009
20195-026
20195-031
20195-063
20195-167
20195-168
20195-169
20195-032

Punta 2 mm, smussa 190 mm
190 mm

6 mm
6 mm

baionetta
baionetta

Puntiforme
Puntiforme

20195-034
20195-495

Pinze bipolari

Pinze bipolari Classic, curva e baionetta

Cavi di connessione bipolare Lunghezza Pezzo No.

Standard 4 m
5 m

1 20196-045
20196-057

spina MF 4 m 1 20196-124

International
(2-Pin 22 mm)

4 m
5 m

1 20196-053
20196-061

Martin Standard 4 m
5 m

1 20196-047
20196-059

Valleylab
(2-Pin 28 mm)

4 m 1 20196-055
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No. 20195-015

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-017

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-033

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-018

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-035

= 1 0.3 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-016

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinza bipolare classica, curva, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, appuntita, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 0,4 mm, finissima, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 165 mm

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, curva, punta 0,5 mm, fine, lunghezza 105 mm

Pinza bipolare classica, curva, appuntita, lunghezza 165 mm

Pinze bipolari Classic, curva e baionetta
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No. 20195-008

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-002

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-034

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-495

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-491

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-494

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 165 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, appuntita, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinze bipolari Classic, curva e baionetta

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida
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No. 20195-044

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-006

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-009

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-026

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-164

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 0,3 mm, finissima, lunghezza 230 mm

Pinze bipolari Classic, curva e baionetta

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolata verso il basso, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolazione corta verso l‘alto, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolata verso il basso, punta 0,7 mm, fino, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolazione corta verso l'alto, punta 0,7 mm, fino, lunghezza 190 mm



26 erbe-med.com

No. 20195-045

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-031

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-167

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-063

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-042

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolata verso il basso, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolazione corta verso l‘alto, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 230 mm

Pinze bipolari Classic, curva e baionetta

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 0,3 mm, finissima, lunghezza 250 mm



27erbe-med.com

No. 20195-043

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-032

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-168

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-169

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 0,7 mm, fine, lunghezza 250 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 250 mm

Pinze bipolari Classic, curva e baionetta

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolata verso il basso, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 250 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, angolata verso l'alto, punta 1,2 mm, smussa, lunghezza 250 mm
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No. 20195-101

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 134 °C

No. 20195-098

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 134 °C

No. 20195-057

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 134 °C

No. 20195-058

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 134 °C

No. 20195-059

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 134 °C

No. 20195-107

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 134 °C

Pinze bipolari

Pinza bipolare classica, angolata, punta 2 mm, smussa, lunghezza 180 mm

sec. Meuser

Pinza bipolare classica, retta, punta 1,1 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 2,2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, angolata, punta 2,2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinza bipolare classica, a baionetta, punta 2,2 mm, smussa, lunghezza 190 mm

Pinze bipolari Classic, zigrinate

Pinza bipolare classica, angolata, punta 2,2 mm, smussa, lunghezza 240 mm

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida
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No. 20195-498

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

No. 20195-499

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-011 max 138 °C

Pinze bipolari

Pinze bipolari Classic, zigrinate

senza scanalatura di guida

senza scanalatura di guida

Pinza bipolare classica, retta, punta 2,2 mm, smussa, lunghezza 250 mm

Pinza bipolare classica, retta, punta 2,2 mm, smussa, lunghezza 300 mm
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No. 20195-150

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-098 max 138 °C

No. 20195-151

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-098 max 138 °C

No. 20195-152

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-098 max 138 °C

No. 20195-153

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-098 max 138 °C

No. 20195-154

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30195-098 max 138 °C

No. 20325-011

= 10

D148285 STERILE EO

Pinze bipolari

Pinze bipolari con irrigazione

Pinza bipolare con irrigazione, retta, punta 1,5 mm, smussa, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare con irrigazione, a baionetta, punta 0,5 mm, fine, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare con irrigazione, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 200 mm

Pinza bipolare con irrigazione, a baionetta, punta 0,5 mm, fine, lunghezza 230 mm

Pinza bipolare con irrigazione, a baionetta, punta 1 mm, smussa, lunghezza 230 mm

Tubing set EIP 2 for irrigation forceps, without connecting cable, length 2.8 m

replaces 20325-020
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Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 



ELETTROCHIRURGIA

Elettrodi neutri
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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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Contenuti

Elettrochirurgia

Elettrodi neutri

04 Monouso con linguetta di connessione

05 Monouso con cavo di connessione

06 Riutilizzabile con linguetta di connessione
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No. 20193-082

= 50

30193-082

No. 20193-070

= 50

30193-080

No. 20193-071

= 50

30193-080

No. 20193-073

= 50

30193-080

Elettrodi neutri

Monouso con linguetta di connessione

Erbe NESSY Ω, bipartita, VIO, ICC, ACC, superficie di contatto 85 cm²

Anello equipotenziale 23 cm², senza cavo

Erbe NESSYPlate 170, bipartita, VIO, ICC, ACC, superficie di contatto 168 cm²

senza cavo 

Erbe NESSYPlate 70, bipartita, VIO, ICC, ACC, superficie di contatto 72 cm²

senza cavo, per bambini da 5 a 15 kg

Erbe MONOPlate 40, monopartita, VIO, ICC, ACC, Serie T, superficie di contatto 40 cm²

senza cavo, per bambini < 5kg

Cavo di allacciamento per elettrodi neutri Lunghezza Pezzo No.

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 
per elettrodi neutri con linguetta di connessione

4 m
5 m

1
1

20194-077
20194-078

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 
per elettrodi neutri bipartiti con linguetta di connessione

4 m
5 m

1
1

20194-080
20194-087

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 
per elettrodi neutri non divisi con linguetta di connessione

4 m
5 m

1
1

20194-079
20194-086
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No. 20193-083

= 50

30193-082

No. 20193-074

= 50

30193-080

No. 20193-075

= 50

30193-080

Elettrodi neutri

Monouso con cavo di connessione

Erbe NESSY Ω , bipartita, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

Superficie di contatto 85 cm², anello equipotenziale 23 cm², 
con cavo 4 m

Erbe NESSYPlate 170, bipartita, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

Superficie di contatto 168 cm², con cavo 3 m

Erbe NESSYPlate 70, bipartita, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International

Superficie di contatto 72 cm², con cavo 3 m, 
per bambini da 5 a 15 kg
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No. 20193-090

No. 20193-091

No. 20193-092

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

D181820

Elettrodi neutri

Riutilizzabile con linguetta di connessione

Cavo di allacciamento per elettrodi neutri Lunghezza Pezzo No.

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 
per elettrodi neutri con linguetta di connessione

4 m
5 m

1
1

20194-077
20194-078

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 
per elettrodi neutri bipartiti con linguetta di connessione

4 m
5 m

1
1

20194-080
20194-087

NESSY® RePlate 200, superficie di contatto 194 cm², riutilizzabile, monitorabile

NESSY® RePlate Fissaggio, lunghezza 82 cm

Spray a contatto/Signaspray®, per NESSY® RePlate
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No. 20193-093

No. 20193-094

= 1

max 95 °C

30193-088

= 1

max 95 °C

30193-088

Elettrodi neutri

Riutilizzabile con linguetta di connessione

NESSY® RePlate kit I, riutilizzabile; incl. fissaggio e spray a contatto

NESSY® RePlate kit Il, riutilizzabile; incl. fissaggio



Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 

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

© Erbe Elektromedizin GmbH 2021        2021-06        85100-864        non-US only        



Cavi di connessione 
e adattatori

ELETTROCHIRURGIA
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Panoramica

Elettrochirurgia

Contenuti

Cavi di connessione Adattatori

04 Cavi di connessione monopolari

08 Cavi di connessione bipolari

13 Cavi di connessione per elettrodi neutri

15 Adattatori monopolari

16 Adattatori bipolari

18 Adattatori prova innesco

18 Adattatori per applicazioni speciali

19 Adattatori per comando a pedale

19 Adattatori per lavaggio

Tipologia di 
connessione Lunghezza cavo Spina connessione Adattatore Apparecchiatura 

chirurgia AF

monopolare (MO) 4 m

4,5 m

5 m

bipolare (BI)

elettrodo neutro (NE)

Standard

Internazionale

monopolare

bipolare

elettrodo neutro
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No. 20192-127

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-094

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-097

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-101

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-104

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-119

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

Cavi di connessione 

Cavi di connessione monopolari

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 5 m

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m

per elettrodo aspirazione-coagulazione 20191-136, con pin interno 4 mm 

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m

per elettrodo ad ago 20191-152, con connessione ø 4 mm e per strumenti STORZ MIS, per es. forbici monopolari

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m

per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m

per es. per ansa OLYMPUS per polipectomia, con connessione ø 3 mm
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No. 20192-113

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-129

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-117

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-133

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-134

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-132

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-135

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

Cavi di connessione

Cavi di connessione monopolari

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale ø 8 mm (Bovie Jack), 4 m

per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale ø 8 mm (Bovie Jack), 5 m

per ansa OLYMPUS per polipectomia, con connessione ø 3 mm

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale ø 8 mm (Bovie Jack), 4 m

per ansa OLYMPUS per polipectomia, con connessione ø 3 mm

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 4 mm socket, lunghezza 4,5 m

per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 4 mm Pin, lunghezza 4,5 m

per es. per strumenti AutoSuture, ansa MTW, con spina ø 4 mm

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 4 mm socket, lunghezza 4,5 m

per elettrodo ad ago 20191-152, con connessione ø 4 mm e per strumenti STORZ MIS, per es. forbici monopolari

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 3 mm socket, lunghezza 4,5 m

per es. per ansa OLYMPUS per polipectomia, con connessione ø 3 mm
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No. 20192-110

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20192-099

= 1 5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

Cavi di connessione

Cavi di connessione monopolari

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale, 4 m

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179

Cavo monopolare, Martin standard, 4 m

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179
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No. 20196-045

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-057

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-048

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-060

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-121

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-106

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

Cavi di connessione 

Cavi di connessione bipolari

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 5 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m

per pinze bipolari 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093 e pinze bipolari STORZ

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 5 m

per pinze bipolari 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093 e pinze bipolari STORZ

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m

per pinze bipolari con 2-Pin connessione

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m

per forbici bipolari BiSect
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No. 20196-130

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-043 max 138 °C

No. 20196-062

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-065

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-053

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-061

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-063

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

Cavo bipolare, per da Vinci, Standard, 4 m

Cavi di connessione 

Cavi di connessione bipolari

Cavo bipolare, 8/4 mm, pinze, connessione angolata, lunghezza 4,5 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, 8/4 mm, pinze Aesculap, connessione angolata, lunghezza 4,5 m

per pinza bipolare Aesculap

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm), 4 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm), 5 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, 2 pin 22 mm, pinze, connessione angolata, lunghezza 4,5 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea
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No. 20196-107

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-064

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-055

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-067

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-127

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-129

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-043 max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm), 4 m

per forbici bipolari BiSect

Cavi di connessione

Cavi di connessione bipolari

Cavo bipolare, 2 pin 28 mm, pinze, connessione angolata, lunghezza 4,5 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, Valleylab e unità non Erbe (2 pin 28 mm), 4 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, 2 pin 28 mm, pinze da presa, lunghezza 4,5 m

per pinze bipolari 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093 e pinze bipolari STORZ

Cavo bipolare, Valleylab e unità non Erbe (2 pin 28 mm), 4 m

per pinze bipolari con 2-Pin connessione

Cavo bipolare, per da Vinci, Valleylab e apparechiature non Erbe (2 pin 28 mm), 4 m

per pinze bipolari con 2-Pin connessione



11erbe-med.com

No. 20196-066

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-047

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-059

= 1 1 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20196-115

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-040 max 134 °C

No. 20196-118

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-040 max 134 °C

No. 20196-124

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-040 max 138 °C

Cavi di connessione 

Cavi di connessione bipolari

Cavo bipolare, 2 pin 22 mm, pinze Aesculap, lunghezza 4,5 m

per pinza bipolare Aesculap

Cavo bipolare, Martin standard, 4 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, Martin standard, 5 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea

Cavo bipolare, per resettore OLYMPUS, con spina MF, 4 m

per VIO 3 e VIO 300 D da versione V1.6.2

Cavo bipolare, per resettore STORZ, con spina MF, 4 m

per VIO 3 e VIO 300 D da versione V1.6.2

Cavo bipolare, con spina MF, 4 m

per pinze bipolari con spina piatta Europea
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No. 20196-119

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-040 max 134 °C

No. 21196-118

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-044 max 138 °C

No. 21196-119

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-044 max 138 °C

No. 20194-077

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20194-078

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 21196-115

= 1 1 kVp

max 95 °C

30196-044 max 138 °C

Cavo bipolare, per resettore WOLF, con spina MF, 4 m

per VIO 3 e VIO 300 D da versione V1.6.2

Cavi di connessione 

Cavi di connessione bipolari

Cavo bipolare, per resettore STORZ con spina MF-U, 4,5 m

solo per VIO 3

Cavo bipolare, per resettore WOLF con spina MF-U, 4,5 m

solo per VIO 3

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 4 m

per elettrodi neutri con linguetta di connessione

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 5 m

per elettrodi neutri con linguetta di connessione

Cavo bipolare, per resettore OLYMPUS, con spina MF-U, 4,5 m

solo per VIO 3
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No. 20194-070

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20194-088

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20194-075

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20194-089

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20194-079

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20194-086

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

Cavi di connessione 

Cavo di connessione per elettrodi neutri

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 4 m

per elettrodi in silicone

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 5 m

per elettrodi in silicone

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, internazionale, 4 m

per elettrodi in silicone

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, internazionale, 5 m

per elettrodi in silicone

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 4 m

per elettrodi neutri con linguetta di connessione

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 5 m

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
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No. 20194-080

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

No. 20194-087

= 1 0.5 kVp

max 95 °C

30192-126 max 138 °C

▻
▻

Cavi di connessione

Cavo di connessione per elettrodi neutri

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 4 m

per elettrodi neutri con linguetta di connessione

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 5 m

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
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No. 20183-067

= 1 4 kVp

30183-145

No. 20183-028

= 1 4 kVp

30183-128

No. 20183-047

= 1 4 kVp

30183-128

Adattatori

Adattatori monopolari

Adattatore monopolare, apparecchiature internazionali, ø 8 mm (Bovie Jack)

per il connettore SM 2-7 mm (1 polo)

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

per spina internazionale (3 pin)

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

per accessori Martin standard (MO 8/4 mm)
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No. 20183-053

= 1 0.8 kVp

30183-128

No. 20183-025

= 1 0.8 kVp

30183-128

No. 20183-066

= 1 1 kVp

max 95 °C

30183-153 max 138 °C

No. 20183-055

= 1 0.5 kVp

30183-128

Adattatori

Adattatore bipolare, apparecchiature Erbe, internazionale (2 pin 22 mm) 

per spina standard (BI 8/4 mm)

Adattatore bipolare, VIO, ICC, ACC, standard (BI 8/4 mm)

per spina Martin, Berchtold, Aesculap, standard (BI 9/2,5 mm)

Adattatori bipolari

Adattatore bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard (BI 8/4 mm)

per spina internazionale (presa 2 x 4 mm), lunghezza 30 cm

Adattatore bipolare, apparecchiature Valleylab (2 pin 28 mm)

per spina standard (BI 8/4 mm)
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No. 20183-100

= 1 4.3 kVp

30183-173

No. 20183-101

= 1 4.3 kVp

30183-173

Adattatori

Adattatori bipolari

Adattatore, connessione MF, per attacco strumenti MF-2

per VIO 300 D

Adattatore, connessione MF-2/ MF-U per attacco strumenti MF

per VIO 3 e VIO 300 D

Set di fissaggio No.

Set di fissaggio per adattatori 20183-100 e 20183-101, per VIO 300 D 20183-102

Set di fissaggio per adattatori 20183-101, per VIO 3 20183-103
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No. 20183-070

= 1

max 95 °C

30183-126 max 134 °C

No. 20183-071

= 1

max 95 °C

30183-126 max 138 °C

No. 20183-110

= 1

30183-168

Adattatori

Adattatori prova innesco

Tester attivazione APC non sono compatibili 
con VIO 3/APC 3

Tester attivazione APC non sono compatibili 
con VIO 3/APC 3

Adattatore prova innesco APC per VIO D/S, ICC, standard (NE 6 mm)

Adattatore prova innesco APC per VIO D/S, ICC, internazionale (NE 2 pin)

Adattatori per applicazioni speciali 

Adattatore resezione bipolare

solo per VIO 300 D con presa MF da versione 2.2.1 o 1.8.0
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No. 20140-004

= 1

30140-212

No. 20140-007

= 1

30140-212

No. 20189-022

= 1

No. 20132-203

= 5

max 95 °C

30132-209 max 138 °C

No. 20132-095

= 5

max 95 °C

30132-209 max 138 °C

No. 20132-087

= 5

max 95 °C

30132-209 max 138 °C

Adattatori per comando a pedale e cavi di connessione

Adattatore per comando a pedale di VIO D/S per comando bipedale ICC (4 poli), lunghezza 0,7 m

per collegamento a sistema OP, per es. daVinci

Adattatore per comando a pedale di VIO D/S per comando monopedale ICC (7 poli), lunghezza 0,7 m

per collegamento a sistema OP, per es. daVinci

Cavo di connessione di ICC, ACC (4 poli) per APC 300, lunghezza 0,35 m

Adattatori

Adattatori per irrigazione

Adattatore per irrigazione per sonde flessibili APC con connessione Luer-Lock

per sonde APC con cavo di connessione per APC 20132-158

Adattatore per irrigazione per sonde flessibili APC con connessione Luer-Lock

per applicatori APC con cavo di connessione APC 20132-046

Adattatore per irrigazione per applicatori APC con connessione Luer-Lock

per applicatori APC con manipoli APC



Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 

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

© Erbe Elektromedizin GmbH 2020        2020-11        85100-865        non-US only        
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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

Elettrochirurgia

Contenuti

Accessori per sistemi elettrochirurgia Accessori per moduli

04 Carrelli e accessori

06 Set di fissaggio

06 Cavi collagamento equipotenziale / Cavi alimentazione

07 Comandi a pedale

12 Upgrades

12 Socket

13 Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon

16 Altri accessori per APC

17 Sistema di aspirazione fumi IES

22 Pompa di irrigazione per endoscopia EIP 2

24 Sistema di gestione dei liquidi

27 Stimolatore di nervi / NT 2

27 Testbox

Moduli Apparecchiature Workstation

APC 3 VIO 3

VIO D

VIO S

VIO C

VEM

IES 3

EIP 2

ESM 2
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No. 20180-000

= 1

80180-018

No. 20180-010

= 1

No. 20180-020

= 1

No. 20180-040

= 1

No. 20180-042

= 1

No. 20180-051

= 1

Carrelli e accessori

VIO CART, supporto sistemi per famiglia VIO e moduli

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)

Cestello, 339 x 100/155 x 205 mm (L x A x P)

Supporto cavo

Supporto superiore per VIO CART, lunghezza 260 mm

Supporto inferiore per VIO CART, lunghezza 390 mm

per impiego dell aspiratore di secrezioni

Supporto per comando a pedale in plastica

per comandi a pedale VIO attuali

 Accessori per apparecchiature
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No. 20180-080

= 1

No. 20180-120

= 1

No. 20185-205

= 1

No. 20185-101

= 1

No. 20185-100

= 1

Carrelli e accessori

Imbottitura per bombola gas argon

Cinghia di fissaggio per bombola gas argon

 Accessori per apparecchiature

Universal CART (CE) per VIO D/S, APC 2, VEM 2, EIP 2

Misure: 520 x 890 x 465 mm (L x A x P)  
Peso: 30 kg  
4 ruote ø 100 mm, di cui 2 anteriori sterzabili con blocco  
1 ingresso rete  
3 uscite rete 
 
Accessori inclusi 
1 cestello 339 x 155 x 205 mm (L x A x P) 
1 maniglione  
2 supporti per cavi 
1 supporto comando a pedale 20180-051 per pedale attuale 
2 imbottiture per bombola gas argon 
2 cinghie di fissaggio a strappo per bombola gas argon

BASIC CART con 1 cassetto per VIO D/S, NT 2, VEM 2

Misure: 510 x 790 x 560 mm (WxHxD) 
Peso: 22 kg 
4 conductive castors ø 100 mm, di cui 2 anteriori sterzabili con blocco

BASIC CART senza cassetto per VIO D/S, NT 2, VEM 2

Misure: 510 x 790 x 560 mm (WxHxD) 
Peso: 22 kg 
4 conductive castors ø 100 mm, di cui 2 anteriori sterzabili con blocco
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Set di fissaggio

Set di fissaggio No.

VIO 3 su VIO CART 20180-000  20180-140

APC 3 su VIO CART 20180-000 20180-141

VIO 3 e APC 3 su console 20180-143

VIO 3 e APC 3 su ERBEJET 2 10150-000 20180-144

IES 3 per VIO 3 20323-007

VIO C su IES 3 20323-008

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

VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 su Universal CART 20185-205 20180-131

VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 / ERBEJET 2 su BASIC CART 20185-100, 20185-101 20180-131

VIO D/S / APC 2 / NT 2 / VEM 2 su pensile 20180-133

VIO D/S su APC 2 / NT 2 / VEM 2 (versione dal 2005) 20180-134

EIP 2 / ESM 2 su VIO CART 20180-000 20180-135

EIP 2 su Universal CART 20185-205 20185-203

IES 2 su VIO CART 20180-000, incl. cavo ECB 20180-132

Cavi collagamento equipotenziale / Cavi alimentazione

Cavi rete Country Lunghezza No.

Cavo rete 10A Germania 0.5 m 52704-046

Cavo rete 10A Germania 2.5 m 52704-037

Cavo rete 10A Germania 4 m 52704-032

Cavo rete 10A Germania 5 m 52704-042

Cavo rete 10A Great Britain 2.5 m 52704-038

Cavo rete 10A Great Britain 5 m 52704-043

Cavo rete 10A Italia 2.5 m 52704-040

Cavo rete 10A Italia 5 m 52704-045

Cavo rete 10A Canada 4 m 52704-039

Cavi collegamento equipotenziale Lunghezza No.

Cavi collegamento equipotenziale per tutte le unita‘ - in accordo con din 42801 5 m 20194-025

 Accessori per apparecchiature
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No. 20189-353

= 1

max 75 °C

30189-306

No. 20189-351

= 1

max 75 °C

30189-306

No. 20189-352

= 1

max 75 °C

30189-306

No. 20189-350

= 1

max 75 °C

30189-306

No. 20188-350

= 1

max 75 °C

30189-306

Comandi a pedale

 Accessori per apparecchiature

Comando bipedale ReMode con staffa e barra centrale per VIO 3, AP & IP X8 Equipment

Comando bipedale ReMode con staffa per VIO 3, AP & IP X8 Equipment

Comando bipedale ReMode con barra centrale per VIO 3, AP & IP X8 Equipment

Comando bipedale ReMode per VIO 3, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m

con cavo 5 m

con cavo 5 m

con cavo 5 m

Comando monopedale ReMode per VIO 3, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m
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No. 20189-301

= 1

max 75 °C

30189-301

No. 20189-303

= 1

max 75 °C

30189-301

No. 20189-300

= 1

max 75 °C

30189-301

No. 20189-302

= 1

max 75 °C

30189-301

No. 20188-302

= 1

max 75 °C

30189-301

Comandi a pedale

Comando bipedale ReMode per VIO D con staffa, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m, funzione ReMode possibile solo con VIO D

Comando bipedale ReMode per VIO D, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m, funzione ReMode possibile solo con VIO D

Comando bipedale per VIO D/S con staffa, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m

Comando bipedale perVIO D/S, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m

Comando monopedale ReMode per VIO D, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m, per VIO D da versione V 1.7.6

 Accessori per apparecchiature
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No. 20188-300

= 1

max 75 °C

30189-301

No. 20189-107

= 1

30189-108

No. 20188-102

= 1

30189-108

Comandi a pedale

Comando monopedale per VIO D/S, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m

Comando bipedale per VIO C, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m

Comando monopedale per VIO C, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m

Ulteriori accessori per pedali vio No.

Staffa di protezione per comando bipedale VIO 20189-306

Traversino per comando bipedale 20189-308

Cavo per comando a pedale VIO 3, lunghezza 5 m 20189-355

Cavo per comando a pedale VIO, lunghezza 5 m 20189-309

Prolunga per comando a pedale VIO, lunghezza 0,6 m 20189-103

 Accessori per apparecchiature
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No. 20189-009

= 1

30189-028

No. 20187-003

= 1

30189-028

No. 20188-007

= 1

30189-028

No. 20188-013

= 1

30189-028

 Accessori per apparecchiature

Comandi a pedale

Comando bipedale per ICC, ACC, serieT, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m, spina 4 poli

Comando bipedale per ICC 80, ICC 50, ICC bipolare, IP X8 Equipment

senza protezione AP, con cavo 5 m, spina 4 poli

Comando monopedale per ICC, ACC, Serie T, AP & IP X8 Equipment

con cavo 5 m, spina 4 poli

Comando monopedale solo per ICC 350, AP & IP X8 Equipment

Attivazione solo ‚bipolare‘, con cavo di connessione 5 m, spina 7 poli
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No. 20140-004

= 1

30140-212

No. 20140-007

= 1

30140-212

No. 20186-007

= 1

30189-028

Adattatore per comando a pedale di VIO D/S per comando bipedale ICC (4 poli), lunghezza 0,7 m

per collegamento a sistema OP, per es. daVinci

Adattatore per comando a pedale di VIO D/S per comando monopedale ICC (7 poli), lunghezza 0,7 m

per collegamento a sistema OP, per es. daVinci

 Accessori per apparecchiature

Comandi a pedale

Comando monopedale per ICC, ACC, IP X8 Equipment

senza protezione AP, con cavo 3 m, spina 4 poli
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Socket

Socket No.

Socket MF-U, kit per montaggio successivo VIO 3 20160-005

Socket MF-0, kit per montaggio successivo VIO 3 20160-004

Socket MO 3Pin-9/5, kit per montaggio successivo VIO 3 20160-001

Socket MO 3Pin-Bovie, kit per montaggio successivo VIO 3 20160-002

Socket BI 2Pin 22-28-8/4, kit per montaggio successivo VIO 3 20160-003

Socket NE 6 - NE 2Pin, kit per montaggio successivo VIO 3 20160-006

Kit montaggio senza socket per APC 2 / VEM 2 20134-600

Kit montaggio 2° socket APC per APC 2 20134-601

Socket APC 20134-650

Socket FiAPC per APC 2 20134-651

Socket BI 22 / 28 MM - 8/4, kit per montaggio successivo 20140-613

Socket MO 3 Pin - Bovie, kit per montaggio successivo 20140-622

Socket MO 3 Pin - 9/5 (Erbe), kit per montaggio successivo 20140-623

Copertura MO 3Pin 20140-625

Copertura completa MO 3Pin 20140-626

Socket MF-0, kit per montaggio successivo 20140-630

Socket MF-2, kit per montaggio successivo VIO 300 D 20140-633

Socket NE 6 - NE 2 Pin, kit per montaggio successivo 20140-642

Upgrades

VIO Upgrades per VIO D a partire da V.2.x No.

VIO Upgrade Interface 20140-006

VIO Upgrade Connector BiClamp 29140-214

VIO Upgrade Connector DRY CUT 29140-215

VIO Upgrade Connector TWINCOAG 29140-216

VIO Upgrade Connector PRECISE 29140-217

VIO Upgrade Connector ENDO CUT 29140-218

 Accessori per apparecchiature
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CGA Nr. 580 m DIN 477, Nr. 10 m BS 341, Nr. 3 mDIN 477, Nr. 6 m

A B C D

Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon

per Egitto, Afghanistan, 
Algeria, Andorra, Argentina 
B *, Bangladesh D*, Belgio, 
Bhutan, Brasile B *, Brunei, 
Cile B*, Cina, Germania, 
Estonia, Francia, Grecia, 
Islanda, India D*, Indonesia, 
Iran , Irlanda, Israele, 
Giappone, Jugoslavia, la 
Corea del Nord, Corea del 
Sud, Caraibi, Croazia, Kuwait 
D*, Lettonia, Libano, Libia, 
Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, 
Malaysia, Malta, Mauritius, 
Marocco, Myanmar, Namibia,  
Nepal D*, Austria, Oman 
D*, Pakistan D*, Perù B*, 
Filippine, Polonia, Portogallo, 
Qatar D*, Romania, Russia, 
Arabia Saudita D*, Svizzera, 
Singapore, Slovacchia, 
Slovenia, Sud Africa , Spagna, 
Sri Lanka D*, Sudan, Taiwan, 
Thailandia D*, Repubblica 
Ceca, Turchia, Tunisia, 
Ucraina, Emirati Arabi Uniti 
D*, Ungheria, Uruguay, 
Vietnam D*, Yemen D*, Cipro

per Argentina A*, Bolivia, 
Brasile A*, Canada, Cile A*, 
Repubblica Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guam, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Italia, Colombia, Messico, 
Nuova Zelanda, Panama, 
Perù A*, USA, Venezuela

per Danimarca, Costa 
d‘Avorio, Finlandia, Paesi 
Bassi, Norvegia, Svezia

per Australia, Bangladesch 
A*, Regno Unito, India A*, 
Kuwait A*, Nepal A*, Irlanda 
del Nord, Oman A*, Pakistan 
A*, Qatar A*, Arabia Saudita 
A*, Sri-Lanka A*, Thailandia 
A*, Emirati Arabi Uniti A*, 
Vietnam A*, Yemen A*

Connettori specifici per bombole a gas nei diversi paesi
APC 3, APC 2, APC 300

* sono possibili anche altre connessioni

 Accessori per moduli 
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No. 20134-002

= 1

B
30134-008

No. 20134-004

= 1

A
30134-008

No. 20132-171

= 1

A

No. 20132-004

= 1

A

Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma CGA Nr. 580 m, 0,965‘‘ interno, 
con tubo 0,5 m

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma DIN 477 N. 6 m, W 21,8 esterno, 
con tubo 0,5 m

Bombola gas argon, 5 litri, vuota

Raccordo per bombola a norma DIN 477, N. 6 m, 
dimensioni: altezza 60 cm, ø 14 cm, 
peso: 8,8 kg

Bombola gas argon, 5 litri, 200 bar, con 4.8 gas argo (99,998%)

Raccordo per bombola a norma DIN 477, N. 6 m, 
dimensioni: altezza 60 cm, ø 14 cm, 
peso: 10,7 kg

 Accessori per moduli 
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No. 20134-001

= 1

C
30134-008

No. 20134-003

= 1

D
30134-008

No. 20132-165

= 1

B

No. 20134-005

= 1

Japan

30134-008

No. 20134-006

= 1

30134-008
B

Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma DIN 477 N. 10 m, W 24,32 esterno, 
con tubo 0,5 m

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma BS 341 N. 3 m, G 5/8‘‘ interno, 
con tubo 0,5 m

Bombola gas argon, 5 litri, vuota

Raccordo per bombola a norma VGA N. 580 m, 
dimensioni: altezza 60 cm, ø 14 cm, 
peso ø 8,1 kg

 Accessori per moduli 

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3
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No. 20132-059

= 50

30132-275 STERILE EO

No. 20132-085

= 1

No. 20134-007

= 1

France

D130245

No. 20132-078

= 1

France

D130245

Altri accessori per APC

Filtro a membrana, APC 2, APC 300, 0,2 μm, sterile

Tubolatura di collegamento per alimentazione gas centralizzata, APC 2/APC 3, APC 300, lunghezza 1 m

Socket No.

Socket APC 2 20134-650

Socket FiAPC per APC 2 20134-651

 Accessori per moduli 

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma ISO 5145 n°4, 
con tubo 0,75 m

Riduttore di pressione senza sensore per APC 300, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma ISO 5145 n°4, 
con tubo 0,75 m
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No. 20321-000

= 1

30321-010

No. 20321-022

= 15

No. 20323-000

= 1

80114-801

No. 20321-012

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20321-009

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20323-009

= 6

D147210

No. 20321-004

= 1

max 95 °C

max 134 °C

Sistema di aspirazione fumi IES

Cartuccia filtro per IES 2, IES 300, con connessione ø 22 mm

 Accessori per moduli 

Prefiltro per aspirazione di fumi, con connessione ø 22 mm

Cartuccia filtro principale IES 3 con connessione ø 22 mm

Tubo per aspirazione, con connessione ø 22 mm, lunghezza 2,1 m

Tubo per aspirazione, con connessione ø 22 mm, lunghezza 2,7 m

Tubo di scarico fumi 32 mm x 1,8 m Typ VT 10106 per il collegamento all'estrazione centrale

Tubo di aspirazione a flusso continuo, con connessione ø 22 mm
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No. 20321-010

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20321-005

= 3

max 95 °C

max 134 °C

No. 20323-005

= 20

D151174 STERILE EO

No. 20323-003

= 10

D146821 STERILE EO

No. 20323-006

No. 20323-010

No. 20323-011

= 10

D146821 STERILE EO

= 10

D146821 STERILE EO

= 10

D146821 STERILE EO

Sistema di aspirazione fumi IES

 Accessori per moduli 

Imbuto per aspirazione, con connessione ø 22 mm

Raccordo per tubo ø 22 mm per ø 22 mm

Raccordo a T, 22M - 22F - 22M per applicazione simultanea

Set tubolatura laparoscopica IES 3, con valvola, 3 m, per applicazione laparoscopica

Set tubolatura laparoscopica IES 3, con valvola, 5 m, per applicazione laparoscopica

Set tubolatura laparoscopica IES 3, senza valvola, 3 m, per applicazione laparoscopica

Set tubolatura laparoscopica IES 3, senza valvola, 5 m, per applicazione laparoscopica
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No. 20322-010

= 1

No. 20322-101

= 1

max 75 °C

30189-301

No. 20323-004

= 1

D139277 STERILE EO

No. 20323-002

= 1

D158940

No. 20323-001

= 1

Sistema di aspirazione fumi IES

Elemento per aspirazione, con connessione ø 22 mm per IES 2

 Accessori per moduli 

Comando monopedale IES 2, AP & IP X8 Equipment

con cavo di connessione 5 m, spina 7 poli

Cavo di alimentazione e cavo comando a pedale No.

Cavo rete ICC / IES 300, lunghezza 0,35 m 51704-033

Sifone autosigillante, volume medio ad angolo retto per la protezione della cartuccia del filtro principale

Dispositivo di attivazione automatica per IES 3 per VIO C, unità elettrochirurgiche non Erbe e/o funzionamento stand-alone

Elemento di aspirazione IES 3 per estrazione centrale
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No. 20321-041

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-043

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-040

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-042

= 20 4.5 kVp

D150123 STERILE EO

No. 20321-028

= 25 4.5 kVp

30321-001 STERILE EO

Sistema di aspirazione fumi IES

 Accessori per moduli 

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 rivestito, cavo 5 m

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, cavo 5 m

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
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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

= 20

D150128 STERILE EO

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

Sistema di aspirazione fumi IES

 Accessori per moduli 

Manipolo a scatto per sistema di aspirazione per 20190-065, -066, -067, -074, -075

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

Punta di prolunga per manipolo a scatto (20321-044)

Utilizzato in abbinamento con 20321-044
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No. 20325-000

= 1

30189-028

No. 20325-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20325-010

= 10

D148285 STERILE EO

No. 20325-011

= 10

D148285 STERILE EO

EIP 2 Pompa per irrigazione

Comando monopedale per EIP 2, AP & IP X8 Equipment

con cavo di connessione 3 m, spina 4 poli

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

 Accessori per moduli 

Set di tubi EIP 2 per endoscopio flessibile con connessione Luer-Lock, lunghezza 2,5 m

Set di tubi EIP 2 per pinze d‘irrigazione, senza cavo di connessione, lunghezza 2,8 m

replaces 20325-001

replaces 20325-020
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No. 20325-003

= 1

No. 20325-004

= 1

No. 20325-005

= 1

EIP 2 Pompa per irrigazione

Adattatore per irrigazione EIP 2 Olympus, Fujifilm G5, STORZ

Adattatore per irrigazione EIP 2 Fujifilm

Adattatore per irrigazione EIP 2 PENTAX

Set di fissaggio No.

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

Set di fissaggio EIP 2 su Universal Cart 20185-203

 Accessori per moduli 
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Sistema gestione liquidi

Riutilizzabile, con 1 unita’ di aspirazione

Riutilizzabile, con 2 unita’ di aspirazione

Componenti singoli Pezzi No.

Tubo in silicone
lunghezza 600 mm

1 20340-004

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

1 20340-003

Supporto in plastica 2 20340-002

Supporto per VIO CART, inferiore
lunghezza 390 mm

1 20180-042

Supporto per VIO CART, superiore
lunghezza 260 mm

1 20180-040

Componenti singoli Pezzi No.

Tubo in silicone
lunghezza 600 mm

1 20340-004

Supporto in plastica 1 20340-002

Supporto per VIO CART, superiore
lunghezza 260 mm

1* 20180-040

* optional

 Accessori per moduli 
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No. 20340-002

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20340-003

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20340-004

= 1

max 95 °C

max 134 °C

No. 20340-100

= 10

Sistema gestione liquidi

 Accessori per moduli 

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

Filtro a membrana per ESM

per impiego con tubo in silicone 20340-004
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No. 20340-102

= 1

No. 20340-012

= 30

No. 20340-013

= 30

Sistema gestione liquidi

 Accessori per moduli 

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
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No. 20190-148

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30190-262 max 138 °C

No. 20142-200

= 20

No. 20142-100

= 1

No. 20183-042

= 1

 Accessori per moduli 

Test neurologico / NT 2

Manipolo portaelettr. per test neurologico con 1 tasto, per elett. sfera argento, NT 2 / ICC 350 ZMK

per elettrodo sfera argento, con cavo di connessione 4 m

Elettrodi neutri per NT 2, senza cavo

Cavo per elettrodi neutri per NT 2, lunghezza 5 m

Test box

Testbox 3 per controllo funzionamento accessori HF

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

retto/retta 1 21191-052



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.
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SINTESI VASCOLARE

Strumenti e accessori
per sintesi vascolare
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Panoramica

Sintesi vascolare

Contenuti

Campo di applicazione Forma dello strumento Sistema elettrochirurgico

Strumenti e accessori

04 BiClamp

12 BiCision

13 Pinze BiClamp LAP

17 Pinze BiClamp E LAP

19 Accessori per pulizia per pinze BiClamp LAP e BiClamp E LAP

Chirurgia „open“

Laparoscopia

Chirurgia „open“ e laparoscopia

BiClamp

BiClamp LAP e BiClamp E LAP

BiCision

VIO 3
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150 mm 200 mm

10
0 

%

Strumenti e accessori

BiClamp
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210 mm 260 mm

10
0 

%

Strumenti e accessori

BiClamp



06 erbe-med.com

270 mm 280 mm

10
0 

%

BiClamp

Strumenti e accessori
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100 %

No. 

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

BiClamp

BiClamp

Nome Lunghezza Forma Branca No.

BiClamp 150 C 150 mm curva 23° liscia 20195-221
21195-221

BiClamp 190 C 190 mm curva 23° liscia 21195-190

BiClamp 201 T 200 mm curva 18° liscia 20195-202
21195-202

BiClamp 210 210 mm curva 25° ondulata 20195-200
21195-200

BiClamp 260 C 260 mm curva 18° liscia 20195-299
21195-299

BiClamp 271 T 270 mm curva 18° liscia 20195-203
21195-203

BiClamp 280 280 mm curva 25° liscia 20195-280
21195-280

Strumenti e accessori
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No. 20195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

BiClamp 150 C, curva 23°, liscia, lunghezza 150 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con branche in ceramica, per es. per „tiroidectomia“

BiClamp 201 T, curva 18°, liscia, lunghezza 200 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con thermoisolation, per le procedure di chirurgia a cielo aperto; 
per esempio chirurgia dell’intestino, chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 210, curva 25°, liscia, lunghezza 210 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con branche ondulate, per es. per isterectomia vaginale

BiClamp

Strumenti e accessori
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No. 20195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

No. 20195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-122 max 138 °C

BiClamp 260 C, curva 18°, liscia, lunghezza 260 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con branche in ceramica, per la prostatectomia o chirurgia pediatrica

BiClamp

Strumenti e accessori

BiClamp 271 T, curva 18°, liscia, lunghezza 270 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, con thermoisolation, per le procedure di chirurgia a cielo aperto; 
per esempio chirurgia dell’intestino, chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 280, curva 25°, liscia, lunghezza 280 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per la chirurgia a cielo aperto, cistectomia o prostatectomia
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No. 21195-221

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-190

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-202

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-200

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Strumenti e accessori

BiClamp 150 C, MF-2, curva 23°, liscia, lunghezza 150 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche in ceramica, 
per es. per "tiroidectomia"

BiClamp 190 C, MF-2, curva 23°, liscia, lunghezza 190 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche in ceramica, 
per es. per "tiroidectomia"

BiClamp 201 T, MF-2, curva 18°, liscia, lunghezza 200 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con thermoisolation, per le procedure di chirurgia a cielo aperto; 
per es. per chirurgia dell’intestino, chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 210, MF-2, curva 25°, liscia, lunghezza 210 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche ondulate, 
per es. per isterectomia vaginale
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No. 21195-299

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

No. 21195-203

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-002 max 138 °C

No. 21195-280

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

31195-003 max 138 °C

BiClamp

Strumenti e accessori

BiClamp 260 C, MF-2, curva 18°, liscia, lunghezza 260 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con branche in ceramica, 
per la prostatectomia o chirurgia pediatrica

BiClamp 271 T, MF-2, curva 18°, liscia, lunghezza 270 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, con thermoisolation, 
per le procedure di chirurgia a cielo aperto; per es. per chirurgia dell’intestino, 
chirugia dello stomaco o isterectomie addominali

BiClamp 280, MF-2, curva 25°, liscia, lunghezza 280 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, 
per la chirurgia a cielo aperto, cistectomia o prostatectomia

Adattatori Pezzo No.

Adattatore, presa MF, connettore MF-2
per VIO 300 D

1 20183-100

Adattatore, presa MF-2/MF-U, connettore MF
per VIO 3 e VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-310

= 5 0.25 kVp

30195-331 STERILE EO

No. 20195-311

= 5 0.25 kVp

30195-331 STERILE EO

No. 20195-312

= 5 0.25 kVp

30195-331 STERILE EO

BiCision S, ø 5 mm, lunghezza stelo 200 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per le procedure aperte e laparoscopiche

BiCision M, ø 5 mm, lunghezza stelo 350 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per le procedure aperte e laparoscopiche

BiCision L, ø 5 mm, lunghezza stelo 450 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, per le procedure aperte e laparoscopiche

Strumenti e accessori

BiCision
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No. 20195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Strumenti e accessori

Pinza LAP BiClamp, Maryland, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, Maryland, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo

Pinze BiClamp LAP
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No. 20195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

Pinza LAP BiClamp, Kelly, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

BiClamp 110, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 110 mm

Pinze BiClamp LAP

Strumenti e accessori

con cavo 4 m e spina di collegamento MF, strumento completo, 
per es. per tiroidectomia mini invasiva (MIVAT)
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No. 21195-134

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-135

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-136

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-137

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-228

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinze BiClamp LAP

Strumenti e accessori

Pinza LAP BiClamp, Maryland, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, Maryland, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, fenestrata, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo

Pinza LAP BiClamp, Kelly, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo
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No. 21195-230

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Componenti singoli Pezzo No.

Inserto per pinza LAP BiClamp, Kelly, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm (per 20195-228)

1 20195-236

Inserto per pinza LAP BiClamp, Maryland, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-134)

1 20195-146

Inserto per pinza LAP BiClamp, Maryland, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-135)

1 20195-147

Inserto per pinza LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-136)

1 20195-148

Inserto per pinza LAP BiClamp, fenestrata, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-137)

1 20195-149

Inserto per BiClamp 110, liscia, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 110 mm (per 20195-230)

1 20195-232

Camicia per pinza LAP bipolare e pinza LAP BiClamp 1 20195-141

Camicia per pinza BiClamp 110, ø 5 mm, lunghezza 110 mm 
(per 20195-230)

1 20195-234

Impugnatura per pinze LAP BiClamp e BiClamp 110,
con cavo 4 m e spina di collegamento MF

1 20195-145

Impugnatura per pinze LAP BiClamp e BiClamp 110,
con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2

1 21195-145

Pinze BiClamp LAP

Strumenti e accessori

BiClamp 110, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, rivestimento antiaderente, lunghezza 110 mm

con cavo 4 m e spina di collegamento MF-2, strumento completo, 
per es. per tiroidectomia mini invasiva (MIVAT)

Adattatori Pezzo No.

Adattatore, presa MF, connettore MF-2
per VIO 300 D

1 20183-100

Adattatore, presa MF-2/MF-U, connettore MF
per VIO 3 e VIO 300 D

1 20183-101
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No. 20195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 20195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-096 max 138 °C

No. 20195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinze BiClamp E LAP

Strumenti e accessori

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, liscia, dtelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, liscia, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, Kelly, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale
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No. 21195-246

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-247

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-248

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-249

= 1 0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

No. 21195-229

0.25 kVp

max 95 °C

30195-119 max 138 °C

Pinze BiClamp E LAP

Strumenti e accessori

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, Maryland, MF-2, liscia, dtelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, MF-2, zigrinata, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza BiClamp E LAP, fenestrata, MF-2, liscia, stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale

Pinza E LAP BiClamp, Kelly, MF-2, zigrinata, stelo Ø 5 mm, lunghezza 340 mm

con cavo 4 m e connessione MF-2 multi-funzionale
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Pinze BiClamp E LAP

Componenti singoli Pezzo No.

Inserto per pinza E LAP BiClamp, Kelly, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm (per 20195-229, 21195-229)

1 20195-236

Inserto per pinza E LAP BiClamp, Maryland, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-246, 21195-246)

1 20195-146

Inserto per pinza E LAP BiClamp, Maryland, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-247, 21195-247)

1 20195-147

Inserto per pinza E LAP BiClamp, fenestrata, zigrinata, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-248, 21195-248)

1 20195-148

Inserto per pinza E LAP BiClamp, fenestrata, liscia, 
stelo ø 5 mm, lunghezza 340 mm (per 20195-249, 21195-249)

1 20195-149

Camicia per pinza E LAP BiClamp, stelo ø 5 mm, 
lunghezza 340 mm

1 20195-241

Impugnatura per pinze E LAP BiClamp,
con cavo 4 m e connessione MF multi-funzionale
(per 20195-246, 20195-247, 20195-248, 20195-249, 20195-229)

1 20195-240

Impugnatura per pinza E LAP BiClamp, 
con cavo di connessione da 4m e attacco MF-2 
(per 21195-246, 21195-247, 21195-248, 21195-249, 21195-229)

1 21195-240

Strumenti e accessori

Accessori per pulizia per pinze BiClamp LAP e BiClamp E LAP

Accessori per pulizia Pezzo No.

Spazzolino per pulizia per canale aspirazione max. ø 3,5 mm, 
lunghezza 650 mm, per pulizia e disinfezione manuale

1 20191-279

Tubolatura per irrigazione per stelo con attacco Luer Lock, 
lunghezza 500 mm, per strumenti LAP, per pulizia e disinfezione 
con lavatrice

1 20195-201

Adattatori Pezzo No.

Adattatore, presa MF, connettore MF-2
per VIO 300 D

1 20183-100

Adattatore, presa MF-2/MF-U, connettore MF
per VIO 3 e VIO 300 D

1 20183-101



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

Tel +39 02 6474681
Fax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2019        2019-12        85100-868        non-US only

Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 



COAGULAZIONE CON ARGON PLASMA

Strumenti e accessori
per APC
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Sonde APC o 
Applicatore APC Manipolo APC Adattatore per 

irrigazione Cavo di connessione Apparecchiatura

Panoramica

Coagulazione con argon plasma

Strumenti per APC Accessori per APC

04 Sonde FiAPC monouso

07 Sonde flessibili monouso per APC

09 APCapplicator

11 APC per manipoli APC

14 Tester attivazione APC Applicatori

15 Applicatori APC per cavo di connessione per APC

17
Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon / Altri 
accessori per APC

Contenuti

Pulizia
Sonde APC o 

applicatore APC

Attacco Luer Lock
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No. 20132-220

= 10 5 kVp

30132-344 STERILE EO

No. 20132-221

= 10 5 kVp

30132-344 STERILE EO

→
↙↘

↗

↘

Strumenti per APC

Sonda FiAPC 1500 A, ø 1,5 mm, flessibile, lunghezza 1,5 m

con riconoscimento strumento e filtro integrato, 
per es. per broncoscopia

Sonda FiAPC 2200 A, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento e filtro integrato

Sonde FiAPC monouso

Forme di scarico

Erogazione assiale 
A

Erogazione laterale di 35° 
SC

Erogazione circonferenziale 
C
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No. 20132-222

= 10 5 kVp

30132-344 STERILE EO

No. 20132-223

= 10 5 kVp

30132-344 STERILE EO

No. 20132-224

= 10 5 kVp

30132-344 STERILE EO

Sonda FiAPC 2200 A, ø 3,2 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento e filtro integrato

Strumenti per APC

Sonde FiAPC monouso

Sonda FiAPC 3000 A, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 3 m

con riconoscimento strumento e filtro integrato

Sonda FiAPC 2200 SC, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento e filtro integrato
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No. 20132-226

= 10 5 kVp

30132-344 STERILE EO

No. 20132-227

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-346 max 138 °C

No. 20132-225

= 10 5 kVp

30132-344 STERILE EO

Sonda FiAPC 3000 A, ø 1,5 mm, flessibile, lunghezza 3 m

con riconoscimento strumento e filtro integrato, 
per es. per Double-Balloon-Enteroscopy

Adattatore per sonde FiAPC

per collegamento ad APC 2 / APC 300

Sonda FiAPC 2200 C, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento e filtro integrato

Sonde FiAPC monouso

Strumenti per APC
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No. 20132-155

= 10 4 kVp

30132-309 STERILE EO

No. 20132-212

= 10 4 kVp

30132-309 STERILE EO

No. 20132-156

= 10 4.3 kVp

30132-309 STERILE EO

No. 20132-166

= 10 4.3 kVp

30132-309 STERILE EO

No. 20132-167

= 10 4.3 kVp

30132-309 STERILE EO

Sonda APC 1500 A, ø 1,5 mm, flessibile, lunghezza 1,5 m

con riconoscimento strumento, per es. per broncoscopia

Sonda APC 3000 A, ø 1,5 mm, flessibile, lunghezza 3 m

con riconoscimento strumento, per es. per Double-Balloon-Enteroscopy

Sonda APC 2200 A, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento

Sonda APC 3000 A, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 3 m

con riconoscimento strumento

Sonda APC 2200 SC, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento

Sonde flessibili monouso per APC

Strumenti per APC
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No. 20132-186

= 10 4.3 kVp

30132-309 STERILE EO

No. 20132-157

= 10 4.3 kVp

30132-309 STERILE EO

Sonda APC 2200 C, ø 2,3 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento

Sonda APC 2200 A, ø 3,2 mm, flessibile, lunghezza 2,2 m

con riconoscimento strumento

Strumenti per APC

Sonde flessibili monouso per APC

Cavo di connessione per APC/Adattatore per irrigazione Lunghezza Pezzo No.

Filtro a membrana, APC 2, APC 300, 0,2 μm, sterile 50 20132-059

Cavo di connessione per sonde flessibili APC, 
APC 2 / VIO, APC 300 / ICC

2,5 m 1 20132-158

Adattatore per irrigazione per sonde flessibili APC con connessione 
Luer-Lock, per sonde APC con cavo di connessione per APC 20132-158

5 20132-203

Sonde flessibili monouso per APC 
non sono compatibili con VIO 3/APC 3



No. 20132-250

No. 20132-251

No. 20132-252

No. 20132-253

= 5 4.3 kVp

30132-478 STERILE EO

= 5 4.3 kVp

30132-478 STERILE EO

= 5 4.3 kVp

30132-478 STERILE EO

= 5 4.3 kVp

30132-478 STERILE EO

09erbe-med.com

Strumenti per APC

APCapplicator

APCapplicator, con filtro, stelo 35 mm, rigido, elettrodo a spatola

APCapplicator, con filtro, stelo 35 mm, rigido, elettrodo ad ago

APCapplicator, con filtro, stelo 100 mm, rigido, elettrodo a spatola

APCapplicator, con filtro, stelo 100 mm, rigido, elettrodo ad ago

ReMode, con cavo di connessione 3 m

ReMode, con cavo di connessione 3 m

ReMode, con cavo di connessione 3 m

ReMode, con cavo di connessione 3 m
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No. 20132-254

No. 20132-255

No. 20132-256

No. 20132-249

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-491 max 138 °C

= 5 4.3 kVp

30132-478 STERILE EO

= 5 4.3 kVp

30132-478 STERILE EO

= 5 4.3 kVp

30132-478 STERILE EO

Strumenti per APC

APCapplicator

APCapplicator, con filtro, stelo 350 mm, rigido, elettrodo a spatola

APCapplicator, con filtro, stelo 350 mm, rigido, elettrodo ad ago

APCapplicator, con filtro, stelo 100 mm, flessibile, 1 tasto (coagulazione)

Adattatore per collegamento all‘APC 2 con presa APC standard

ReMode, con cavo di connessione 3 m

ReMode, con cavo di connessione 3 m
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No. 20132-031

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-032

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-034

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-084

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

Strumenti per APC

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 25 mm

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 100 mm

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 320 mm

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 320 mm

con elettrodo a uncino

Applicatori APC per manipoli APC



12 erbe-med.com

No. 20132-054

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-057

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-044

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-056

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

Strumenti per APC

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 35 mm

con elettrodo regolabile ad ago

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 35 mm

con elettrodo a spatola regolabile

Applicatori APC per manipoli APC

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 100 mm

con ago regolabile

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 100 mm

con elettrodo a spatola regolabile
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No. 20132-211

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-332 max 138 °C

No. 20132-133

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-332 max 138 °C

No. 20132-033

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-140

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

No. 20132-040

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-041 max 138 °C

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 220 mm

con ago regolabile

Applicatore APC, ø 5 mm, rigido, lunghezza 320 mm

con elettrodo a spatola regolabile

Applicatore APC, ø 6 mm, flessibile, lunghezza 100 mm

Applicatori APC per manipoli APC

Strumenti per APC

Applicatore APC, ø 6 mm, flessibile, lunghezza 200 mm

Applicatore APC, ø 6 mm, punta flessibile, lunghezza 320 mm
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No. 20183-070

= 1

max 95 °C

30183-126 max 134 °C

No. 20183-071

= 1

max 95 °C

30183-126 max 138 °C

Strumenti per APC

Applicatori APC per manipoli APC

Tester attivazione APC

Manipoli APC/Adattatore per irrigazione Lunghezza Pezzo No.

Manipolo elettrochirurgico VIO APC ReMode con 3 tasti 
per APC 2, con cavo, con riconoscimento strumento

3 m 1 20132-200

Manipolo elettrochirurgico VIO APC con 2 tasti per APC 2, 
con cavo, con riconoscimento strumento

3 m 1 20132-201

Manipolo APC con 2 tasti, APC 2/VIO, APC 300/ICC, 
con cavo, con riconoscimento strumento

3 m 1 20132-043

Adattatore per irrigazione per applicatori APC con connessione Luer-Lock, 
per applicatori APC con manipoli APC

5 20132-087

Adattatore prova innesco APC per VIO D/S, ICC, standard (NE 6 mm)

Adattatore prova innesco APC per VIO D/S, ICC, internazionale (NE 2 pin)

Manipoli APC e applicatori APC, riutilizzabili 
non sono compatibili con VIO 3/APC 3

Tester attivazione APC
non sono compatibili con VIO 3/APC 3
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No. 20132-107

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-245 max 138 °C

No. 20132-113

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-245 max 138 °C

No. 20132-116

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-245 max 138 °C

Strumenti per APC

Applicatore APC 110 A, ø 2,3 mm, rigido, lunghezza 110 mm

Applicatore APC 300 A, ø 2,3 mm, rigido, lunghezza 300 mm

Applicatore APC 500 A, ø 2,3 mm, rigido, lunghezza 500 mm

Codice colore 

S erogazione laterale

A erogazione assiale

N con ago

Applicatori APC per cavo di connessione per APC, APC 2/APC 300
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No. 20132-106

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-245 max 138 °C

No. 20132-129

= 10

max 95 °C

30132-270 max 134 °C

No. 20132-110

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-245 max 138 °C

No. 20132-109

= 1 4.3 kVp

max 95 °C

30132-245 max 138 °C

Applicatore APC 110 SC, ø 2,3 mm, rigido, lunghezza 110 mm

Linguetta di protezione per applicatore APC 20132-106, elastica

in silicone

Applicatore APC 240 SC, ø 2,3 mm, rigido, lunghezza 240 mm

Applicatore APC 110 N, ø 2,3 mm, rigido, lunghezza 110 mm

con ago libero 6 mm, per es. per tonsillectomia 

Strumenti per APC

Applicatori APC per cavo di connessione per APC, APC 2/APC 300

Cavo di connessione per APC/Adattatore per irrigazione Lunghezza Pezzo No.

Cavo di connessione per applicatori APC, 
APC 2/VIO, APC 300/ICC

2,5 m 1 20132-046

Adattatore per irrigazione per sonde flessibili APC 
con connessione Luer-Lock

5 20132-095

Applicatori APC, riutilizzabili 
non sono compatibili con VIO 3/APC 3
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CGA Nr. 580 m DIN 477, Nr. 10 m BS 341, Nr. 3 mDIN 477, Nr. 6 m

A B C D

Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon

per Egitto, Afghanistan, 
Algeria, Andorra, Argentina 
B *, Bangladesh D*, Belgio, 
Bhutan, Brasile B *, Brunei, 
Cile B*, Cina, Germania, 
Estonia, Francia, Grecia, 
Islanda, India D*, Indonesia, 
Iran , Irlanda, Israele, 
Giappone, Jugoslavia, la 
Corea del Nord, Corea del 
Sud, Caraibi, Croazia, Kuwait 
D*, Lettonia, Libano, Libia, 
Liechtenstein, Lituania, 
Lussemburgo, Macedonia, 
Malaysia, Malta, Mauritius, 
Marocco, Myanmar, Namibia,  
Nepal D*, Austria, Oman 
D*, Pakistan D*, Perù B*, 
Filippine, Polonia, Portogallo, 
Qatar D*, Romania, Russia, 
Arabia Saudita D*, Svizzera, 
Singapore, Slovacchia, 
Slovenia, Sud Africa , Spagna, 
Sri Lanka D*, Sudan, Taiwan, 
Thailandia D*, Repubblica 
Ceca, Turchia, Tunisia, 
Ucraina, Emirati Arabi Uniti 
D*, Ungheria, Uruguay, 
Vietnam D*, Yemen D*, Cipro

per Argentina A*, Bolivia, 
Brasile A*, Canada, Cile A*, 
Repubblica Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guam, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Italia, Colombia, Messico, 
Nuova Zelanda, Panama, 
Perù A*, USA, Venezuela

per Danimarca, Costa 
d‘Avorio, Finlandia, Paesi 
Bassi, Norvegia, Svezia

per Australia, Bangladesch 
A*, Regno Unito, India A*, 
Kuwait A*, Nepal A*, Irlanda 
del Nord, Oman A*, Pakistan 
A*, Qatar A*, Arabia Saudita 
A*, Sri-Lanka A*, Thailandia 
A*, Emirati Arabi Uniti A*, 
Vietnam A*, Yemen A*

Connettori specifici per bombole a gas nei diversi paesi
APC 3, APC 2, APC 300

Accessori per APC
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No. 20134-004

= 1

30134-008

No. 20132-171

= 1

No. 20132-004

= 1

No. 20134-002

= 1

30134-008

No. 20132-165

= 1

No. 20134-006

= 1

30134-008

A

A

A

B

B

B

Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon / Altri accessori per APC

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma DIN 477 N. 6 m, W 21,8 esterno, 
con tubo 0,5 m

Bombola gas argon, 5 litri, vuota

Raccordo per bombola a norma DIN 477, N. 6 m, 
dimensioni: altezza 60 cm, ø 14 cm, 
peso: 8,8 kg

Bombola gas argon, 5 litri, 200 bar, con 4.8 gas argo (99,998%)

Raccordo per bombola a norma DIN 477, N. 6 m, 
dimensioni: altezza 60 cm, ø 14 cm, 
peso: 10,7 kg

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma CGA Nr. 580 m, 0,965‘‘ interno, 
con tubo 0,5 m

Bombola gas argon, 5 litri, vuota

Raccordo per bombola a norma VGA N. 580 m, 
dimensioni: altezza 60 cm, ø 14 cm, 
peso ø 8,1 kg

Accessori per APC

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3
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No. 20134-001

= 1

30134-008

No. 20134-003

= 1

30134-008

No. 20134-005

= 1

30134-008

C

D

Japan

No. 20134-007

= 1

France

D130245

No. 20132-078

= 1

France

D130245

No. 20132-085

= 1

Riduttore di pressione APC e bombole di gas argon / Altri accessori per APC

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Accessori per APC

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma ISO 5145 n°4, 
con tubo 0,75 m

Riduttore di pressione senza sensore per APC 300, con connessione manuale

Raccordo per bombola a norma ISO 5145 n°4, 
con tubo 0,75 m

Tubolatura di collegamento per alimentazione gas centralizzata, APC 2/APC 3, APC 300, lunghezza 1 m

Riduttore di pressione con sensore per APC 2/APC 3

Raccordo per bombola a norma BS 341 N. 3 m, G 5/8‘‘ interno, 
con tubo 0,5 m

Raccordo per bombola a norma DIN 477 N. 10 m, W 24,32 esterno, 
con tubo 0,5 m
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Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 



CRIOCHIRURGIA

Strumenti e accessori
per criochirurgia
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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Panoramica

Criochirurgia

Contenuti

Strumenti e accessori

04 Adattatore per bombola del gas CO2

05 Criosonde per ERBECRYO 2, monouso

06 Criosonde per ERBECRYO 2, riutilizzabile

07 Accessori per ERBECRYO 2

Strumenti Unità criochirurgica

ERBOKRYO CA

ERBECRYO 2Criosonde

09 Criosonde per ERBOKRYO CA

10 Accessori per ERBOKRYO CA/ERBOKRYO AE
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Strumenti e accessori

Canada
Cuba

Francia
Gran Bretagna

Paesi Bassi
Stati Uniti 
d‘America
Venezuela

Danimarca
Finlandia
Islanda
Italia

Norvegia
Svezia

Bielorussia
Repubblica 

Ceca
Egitto
Russia

Slovacchia
Ucraina

Venezuela

Argentina
Bolivia
Brasile

Costa Rica
Guatemala

Messico
Perù

Thailandia

Australia
Brunei

Ecuador
Egitto

Hong Kong
India

Indonesia
Iraq

Irlanda
Giordania

Kenya
Kuwait
Liberia
Libia

Malesia
Malta

Nuova Zelanda
Nigeria

Pakistan
Arabia Saudita

Singapore
Sud Africa
Sri Lanka

Emirati Arabi 
Uniti

Vietnam
Yemen

Algeria
Angola

Bielorussia
Etiopia
Francia
Guinea
Libano

Marocco
Portogallo

Russia
Somalia
Spagna
Svizzera

Siria
Tunisia
Ucraina

Austria
Belgio

Bielorussia
Bulgaria

Cina
ex. Jugoslavia

Finlandia
Germania

Grecia
Ungheria

Israele
Corea

Polonia
Russia
Svezia

Ucraina

Connettori specifici per bombole a gas nei diversi paesi

Code letter E F G H I
Thread type / 
Country W 2.8 x 1/14" W 21.7 x 1/14" 0.860" x 14 TPI 0.830"-14 NGO G 3/4" Pin Index W 27 x 2 mm

Standard

Whitworth 
thread 

DIN 477 no. 9 
(ø x pitch)

French standard 
for gases

NFE 29-650

B. S. 341
British standard

Threads 
per inch = pitch 
in threads/inch

CGA no. 320 
Compressed Gas 

Association 
National Gas 

Outlet 
Straight Threads 

(ø x pitch)

British 
Whitworth
pipe thread

DIN ISO 228-1
(ø in inches)

Kodierung 1&6  
DIN EN ISO 407

ISO 5145
no. 17

Adattatore bombola 
del gas 20410-003 20402-060 20410-016 20410-011 20402-061

Valvola di com-
mutazione per il 
collegamento di 
due adattatori per 
bombola del gas

20402-052

Adattatore per bombola del gas CO2
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No. 20402-410

= 5

30402-406 STERILE EO

No. 20402-411

= 5

30402-406 STERILE EO

No. 20402-402

= 5

30402-406 STERILE EO

No. 20402-401

= 5

30402-406 STERILE EO

Strumenti e accessori

Criosonde per ERBECRYO 2

Criosonda flessibile, monouso, ø 1,7 mm, lunghezza 1150 mm

Criosonda flessibile, monouso, ø 2,4 mm, lunghezza 1150 mm

Criosonda flessibile, monouso, ø 1,1 mm, lunghezza 1150 mm con guaina protettiva, lunghezza 757 mm 

con guaina protettiva ø 2,6 mm, lunghezza 757 mm

Criosonda flessibile, monouso, ø 1,1 mm, lunghezza 1150 mm, con guaina protettiva, lunghezza 817 mm 

con guaina protettiva ø 2,6 mm, lunghezza 817 mm
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No. 20402-032

= 1

max 95 °C

30402-402 max 138 °C

No. 20402-037

= 1

max 95 °C

30402-402 max 138 °C

No. 20402-040

= 1

max 95 °C

30402-402 max 138 °C

Criosonda flessibile, ø 2,4 mm, lunghezza 900 mm

Criosonda flessibile, ø 1,9 mm, lunghezza 900 mm

Criosonda flessibile, ø 1,9 mm, lunghezza 1150 mm

Strumenti e accessori

Criosonde per ERBECRYO 2

per pneumologia

per pneumologia

per pneumologia
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No. 20402-200

= 1

max 75 °C

30402-231

No. 20402-202

= 1

No. 20402-300

= 1

No. 20180-010

= 1

Comando monopedale per ERBECRYO 2, AP & IP X8 Equipment

Prolunga per pedale ERBECRYO 2, lunghezza 0,4 m

ERBECRYO 2 Cart

Cestello, 339 x 100/155 x 205 mm (L x A x P)

Strumenti e accessori

Accessori per ERBOCRYO 2



08 erbe-med.com

Strumenti e accessori

Accessori per ERBECRYO 2

Accessori per ERBECRYO 2 No.

Tubo di raccordo per gas compatibile con ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 1 m 20410-004

Tubo di raccordo per gas compatibile con ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 0,7 m 20448-000

Adattatore per bombola del gas E, CO2, W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI 20410-003

Adattatore per bombola del gas F, CO2, 0,830"-14 NGO 20402-060

Adattatore per bombola del gas G, CO2, G 3/4" 20410-016

Adattatore per bombola del gas H, CO2, Pin Index 20410-011

Adattatore per bombola del gas I, CO2, W 27 x 2 mm 20402-061

Valvola di commutazione, CO2 20402-052

Tubo di evacuazione del gas per ERBECRYO 2, lunghezza 5 m
Diametro interno 13 mm, diametro esterno 18 mm

20402-007

Tubo di evacuazione del gas per ERBECRYO 2, lunghezza 10 m
Diametro interno 13 mm, diametro esterno 18 mm

20402-008
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No. 20416-032

= 1

max 95 °C

30416-158 max 134 °C

No. 20416-037

= 1

max 95 °C

30416-158 max 134 °C

No. 20416-034

= 1

30416-157

Criosonda flessibile, ø 2,4 mm, lunghezza 900 mm

Criosonda flessibile, ø 1,9 mm, lunghezza 900 mm

Adattatore per connessione criosonde flessibili

per ERBOKRYO CA e AE

Criosonde per ERBOKRYO CA

Strumenti e accessori

per pneumologia

per pneumologia



10 erbe-med.com

Strumenti e accessori

Accessori per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE No.

Comando monopedale, protetto contro esplosione 20711-008

Comando monopedale, non protetto contro esplosione 20711-009

Tubo gas per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 0,7 m 20448-000

Tubo gas per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE / ERBECRYO 2, lunghezza 1 m 20410-004

Filtro gas per CO2 (Germania) 20410-010

Filtro gas per CO2, direttiva CEI, G 3/4" 20410-017

Filtro gas, N2O, R 3/8" 20410-006

Cartucce filtranti di ricambio per filtro gas N2O, R 3/8" 20410-008

Adattatore per bombola del gas E, CO2, W 21,8 x 1/14" / W 21,7 x 1/14" / 0,860" x 14 TPI 20410-003

Adattatore per bombola del gas F, CO2, 0,830-14 NGO 20402-060

Adattatore per bombola del gas G, CO2, G 3/4" 20410-016

Adattatore per bombola del gas H, CO2, Pin Index 20410-011

Adattatore per bombola del gas I, CO2, W 27 x 2 mm 20402-061

Adattatore per bombola del gas, N2O, R 3/8" 20410-001

Adattatore per bombola del gas, N2O, 11/16" x 20 20410-002

Adattatore per bombola del gas, N2O, Pin Index 20410-005

Adattatore per bombola del gas, N2O, M 22 x 1,5 20410-013

Adattatore per bombola del gas, N2O, G 1/2“ 20410-014

Adattatore per bombola del gas, N2O, M 26 x 1,5 20410-037

Accessori per ERBOKRYO CA / ERBOKRYO AE
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Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 

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

© Erbe Elektromedizin GmbH 2020        2020-10        85100-870        non-US only        



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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

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



07erbe-med.com

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

max 95 °C

max 134 °C

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)



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

Tel +39 02 6474681
Fax +39 02 64746830
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com

© Erbe Elektromedizin GmbH 2019        2019-10        85100-871        non-US only

Nota importante 

Abbiamo dedicato la massima cura nell’elaborazione di questo documento. Ciò 
nonostante non è possibile escludere completamente eventuali errori. 

Le informazioni, le raccomandazioni e altre indicazioni (“informazioni”) contenu-
te nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico 
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura gene-
rale, non vincolanti e assolvono esclusivamente a finalità informative generali; 
non rappresentano istruzioni per l’uso né avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento non 
costituiscono obblighi giuridici di alcun tipo per Erbe Elektromedizin GmbH e per 
le sue società collegate (“Erbe”), né giustificano qualsiasi altra pretesa nei con-
fronti di Erbe. Le informazioni non rappresentano nessuna garanzia o altre di-
chiarazioni di qualità del prodotto, che richiedono invece un accordo contrattuale 
esplicito con Erbe per ogni singolo caso. 

Erbe non è responsabile per danni di alcun tipo, derivanti dall’osservanza delle 
informazioni contenute nel presente documento, a prescindere dal fondamento 
giuridico della responsabilità. 

Ogni utilizzatore di un prodotto Erbe è tenuto a controllare anticipatamente tale 
prodotto per verificarne le proprietà e l’idoneità al tipo di applicazione o allo 
scopo previsti. Il tipo idoneo di applicazione del prodotto Erbe utilizzato si ricava 
dalle rispettive istruzioni per l’uso e avvertenze per l’impiego. L’utilizzatore è te-
nuto a controllare se le istruzioni per l’uso e le avvertenze per l’impiego in suo 
possesso corrispondono allo stato dello specifico prodotto Erbe. Gli apparecchi 
possono essere utilizzati unicamente nel rispetto delle istruzioni per l’uso e delle 
avvertenze per l’impiego. 

Le informazioni riguardanti i valori di regolazione, i siti di applicazione, la durata 
dell’applicazione e l’uso del rispettivo prodotto Erbe si basano sulle esperienze 
cliniche di medici indipendenti da Erbe. Esse rappresentano soltanto valori di ri-
ferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. In 
casi o circostanze particolari, può essere necessario discostarsi dalle informazio-
ni qui fornite. L’utilizzatore è tenuto a verificare tale condizione durante l’impiego 
del prodotto Erbe sotto la propria responsabilità. La scienza e la tecnica sono 
caratterizzate da costanti miglioramenti basati sulla ricerca e l’esperienza clinica. 
Anche per questo motivo potrebbe essere necessario non restare completamen-
te aderenti alle informazioni qui riportate. 

Il presente documento contiene informazioni su prodotti Erbe che potrebbero 
non essere approvati in un determinato paese. L’utilizzatore dello specifico pro-
dotto Erbe è tenuto a informarsi direttamente in merito all’approvazione nel pro-
prio Paese del prodotto Erbe da lui utilizzato e/o dell’esistenza e dell’entità di 
eventuali disposizioni di legge o limitazioni per il suo impiego. 

Il presente documento non è destinato a utilizzatori negli Stati Uniti. 



Apparecchiature 
e moduli
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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.

Confermiamo che i prodotti del presente catalogo non contengono lattice, ad eccezione delle  
bende in gomma no. 20592-009 e 20592-011.

Legenda

Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni relative.
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VIO® 3
VIO® 300/200 D
VIO® 300/200 S
VIO® 100/50 C

APC 3
APC 2

IES 3
IES 2
EIP 2
VEM 2

ERBEJET® 2
ESM 2

ERBECRYO® 2

Contenuti

Apparecchiature e moduli

15 Apparecchiature

14 Apparecchiature e moduli

13 Moduli04 VIO® 3 e moduli di connessione

05 VIO® D, S, C e moduli di connessione

09 Modalità e upgrade per VIO® D, S, C

10 Campi d‘applicazione

11 Moduli

Elettrochirurgia Plasmachirurgia

Idrodissezione

Criochirurgia
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No. 10160-000
CUT COAG

autoCUT 
highCUT
dryCUT
autoCUT bipolar 
highCUT bipolar 
endoCUT Q 
endoCUT I

preciseSECT
swiftCOAG
softCOAG
forcedCOAG
sprayCOAG
twinCOAG
softCOAG bipolar
forcedCOAG bipolar
thermoSEAL
forcedAPC
pulsedAPC
preciseAPC

Elettrochirurgia

VIO® 3

VIO® 3

Moduli di connessione per VIO® 3

L'unità VIO® 3 è la pietra miliare tecnologica che segue la serie ICC e gli apparecchi VIO® 300/200. 
Approfittate del progresso che oggi VIO® 3 mette a vostra disposizione.

•  Elevato comfort di utilizzo grazie alla guida visiva, logica e pratica (stepGUIDE)
• Fino a 6 regolazioni diverse selezionabili dal campo sterile per l'intervento in corso
•  Effetti tissutali affidabili e riproducibili grazie alla più avanzata tecnologia a processore
• Scelta flessibile di prese: semplice sostituzione, connessioni raccomandate, assegnazione delle slot

Moduli di connessione No.

MF-U, kit per montaggio successivo 20160-005

MF-0, kit per montaggio successivo 20160-004

MO 3Pin-9/5, kit per montaggio successivo 20160-001

MO 3Pin-Bovie, kit per montaggio successivo 20160-002

BI 2Pin 22-28-8/4, kit per montaggio successivo 20160-003

NE 6 - NE 2Pin, kit per montaggio successivo 20160-006
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No. 10140-100

No. 10140-200

Upgrades

PRECISE Upgrade
- PRECISE CUT
- BIPOLAR PRECISE CUT
- PRECISE COAG
- BIPOLAR PRECISE COAG

29140-217

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

TWIN COAG Upgrade
- TWIN COAG
- Argon TWIN COAG

29140-216

BiClamp Upgrade 29140-214

Upgrades

PRECISE Upgrade
- PRECISE CUT
- BIPOLAR PRECISE CUT
- PRECISE COAG
- BIPOLAR PRECISE COAG

29140-217

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

DRY CUT Upgrade
- DRY CUT
- Argon DRY CUT

29140-215

Elettrochirurgia

VIO® D

VIO® 300 D

VIO® 200 D

Unità elettrochirurgica top di gamma della famiglia VIO®, VIO® offre, oltre alla sintesi vascolare, tutte le modalità 
APC e tutte le modalità CUT e COAG disponibili (come modalità standard nell‘apparecchiatura o come upgrade)

• Utilizzo semplice e interattivo grazie al display TFT
• Dosaggio automatico della potenza per tutte le modalità operative
• Possibilità di configurazione variabile dell‘assegnazione delle prese
• Possibilità di estensione con upgrade per i diversi settori specialistici

Unità elettrochirurgica per endoscopia digestiva e per altre discipline specialistiche, dotata di tutte le 
modalità APC e modalità COAG, oltre agli upgrade ENDO CUT I e Q

• Utilizzo semplice e interattivo grazie al display TFT
• Dosaggio automatico della potenza per tutte le modalità operative
• Possibilità di configurazione variabile dell‘assegnazione delle prese
• Possibilità di estensione degli upgrade per le diverse discipline specialistiche
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No. 10140-300

No. 10140-400

Upgrades

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

TWIN COAG Upgrade
- TWIN COAG
- Argon TWIN COAG

29140-216

Upgrades

ENDO CUT Upgrade
- ENDO CUT Q
- ENDO CUT I

29140-218

VIO® 300 S

VIO® 200 S

Unità elettrochirurgica universale grazie alle diverse possibili configurazioni. Specifico per le diverse discipline 
chirurgiche in funzione delle principali modalità CUT e COAG, alla modalità FORCED APC, ENDO CUT I e Q, e TWIN 
COAG come opzionali

• Utilizzo diretto grazie al display con visualizzazione a segmenti
• Dosaggio automatico della potenza per tutte le modalità operative
• Possibilità di configurazione variabile dell'assegnazione delle prese

Unità elettrochirurgica per la chirurgia specialistica e ambulatoriale, con le principali modalità CUT e COAG, 
con la modalità FORCED APC, ed ENDO CUT I e Q opzionali

• Utilizzo diretto grazie al display con visualizzazione a segmenti
• Dosaggio automatico della potenza per tutte le modalità operative
• Possibilità di configurazione variabile dell'assegnazione delle prese

Elettrochirurgia

VIO® D
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No. 10140-500

No. 10140-550

VIO® 100 C

VIO® 50 C

Unità elettrochirurgica compatta per la chirurgia ambulatoriale, con le principali modalità CUT e COAG 
(generatore da 100 watt)

• Utilizzo diretto grazie al display con visualizzazione a segmenti
• Taglio monopolare
• Coagulazione monopolare e bipolare

Unità elettrochirurgica compatta per la chirurgia ambulatoriale con le principali modalità CUT e COAG 
(generatore da 50 Watt)

• Utilizzo diretto grazie al display con visualizzazione a segmenti
• Taglio monopolare
• Coagulazione monopolare e bipolare

Elettrochirurgia

VIO® C
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Moduli di connessione per VIO® D, S e C

Modularità dei sockets

VIO® 300 D VIO® 200 D VIO® 300 S VIO® 200 S VIO® 100 C VIO® 50 C

Slot 1 BI BI BI BI BI BI

Slot 2 MO, BI, MF MO, BI MO MO MO MO

Slot 3 MO, MF MO MO MO - -

Slot 4 NE NE NE NE NE NE

Elettrochirurgia

Sockets bipolari (BI) No.

2Pin-22-28-8/4 mm 20140-613

Sockets monopolari (MO) No.

3Pin-Bovie 20140-622

3Pin-9/5 mm 20140-623

Sockets per elettrodo neutro (NE) No.

6 mm-2Pin 20140-642

Sockets multifunzione (MF) solo per VIO® 300 D No.

multifunzione 20140-630
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Modalità e upgrade per VIO® D, S, C

Legenda:

■ incluso
○ a seconda della versione

* Modalità modificate, 
solo regolazione potenza

⬓ aggiornabile
☐ funzione opzionale disponibile su richiesta in fase di produzione (franco fabbrica)

CUT VIO® 300 D VIO® 200 D VIO® 300 S VIO® 200 S VIO® 50/100 C

AUTO CUT ■ ■ ■ ■ ■*

HIGH CUT ■ − ○ − −

DRY CUT ■ ⬓ ○ − ■*

DRY CUT° ■ − ○ − −

BIPOLAR CUT ■ ■ ○ − −

BIPOLAR CUT + ■ − − − −

BIPOLAR CUT ++ ■ − − − −

PRECISE CUT ⬓ ⬓ − − −

BIPOLAR PRECISE CUT ⬓ ⬓ − − −

ENDO CUT Q ⬓ ⬓ ☐ ☐ −

ENDO CUT I ⬓ ⬓ ☐ ☐ −

ARGON AUTO CUT ■ ■ ■ ■ −

ARGON HIGH CUT ■ − ○ − −

ARGON DRY CUT ■ ⬓ ○ − −

ARGON DRY CUT° ■ − ○ − −

COAG VIO® 300 D VIO® 200 D VIO® 300 S VIO® 200 S VIO® 50/100 C

SOFT COAG ■ ■ ○ ■ ■*

SWIFT COAG ■ ■ ○ − −

SWIFT COAG° ■ − ○ − −

CLASSIC COAG ■ − ■ −

FORCED COAG ■ ■ ○ ■ ■*

SPRAY COAG ■ − ■ − −

BIPOLAR SOFT COAG ■ ■ ■ ■ ■*

BIPOLAR SOFT COAG + ■ − − − −

BIPOLAR SOFT COAG ++ ■ − − −

BIPOLAR FORCED COAG ■ ■ − − −

PRECISE COAG ⬓ ⬓ − − −

BIPOLAR PRECISE COAG ⬓ ⬓ − − −

TWIN COAG ⬓ − ☐ − −

BICLAMP ⬓ − − − −

FORCED APC ■ ■ ■ ■ −

PRECISE APC ■ ■ − − −

PULSED APC ■ ■ − − −

ARGON SOFT COAG ■ ■ ○ ■ −

ARGON SWIFT COAG ■ ■ ○ − −

ARGON SWIFT COAG° ■ − ○ − −

ARGON FORCED COAG ■ ■ ○ ■ −

ARGON TWIN COAG ⬓ − ☐ − −

Elettrochirurgia
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Legenda:

■ molto consigliato
⬓ consigliato

Campi d‘applicazione

Elettrochirurgia

VIO® 3 VIO® 300 D VIO® 200 D VIO® 300 S VIO® 200 S VIO® 50/100 C

Ginecologia ■ ■ - ⬓ - ⬓

Urologia ■ ■ - ⬓ - ■

Chirurgia generale ■ ■ - ⬓ - ■

Gastroenterologia/Endoscopia ■ ⬓ ■ ⬓ ⬓ -

Pneumologia ■ ⬓ ■ ⬓ ⬓ -

ORL ⬓ ■ - ⬓ - ■

Ortopedia ■ ■ - ⬓ - ■

Dermatologia ■ ■ - - ⬓ ■

Chirurgia maxillo-facciale ■ ■ ⬓ ⬓ - ■

Oftalmologia - - - - ⬓ ■

Per interventi in clinica o nello studio medico privato Ambulatorio/
studio medico
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No. 10322-000

No. 10323-000

No. 20323-000

= 1

80114-801

Moduli

IES 2, aspiratore di fumi

IES 3 Unità aspirazione fumi, 100–240 V AC (± 10 %), senza cartuccia del filtro principale

Elevata potenza di aspirazione dei fumi

•  Attivazione manuale, tramite comando a pedale o automatica sincronizzabile con attivazione AF
•  Assegnazione variabile dei programmi di aspirazione
•  Valori programmabili per aspirazione CUT e COAG 
•  Aspirazione base e aspirazione con tempo di attivazione supplementare
•  Filtro a lunga durata

Elettrochirurgia

Cartuccia filtro principale IES 3 con connessione ø 22 mm

• Protezione con filtro ULPA-15
• Efficace e pratico nell‘aspirazione dei fumi chirurgici, silenzioso nel funzionamento
• Maggiori campi di applicazione
• Flessibile nelle diverse modilità di attivazione

La cartuccia filtro principale non è compresa nella fornitura.
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No. 10141-000

No. 10325-000

Moduli

VEM 2, modulo d‘estensione VIO®

Modulo supplementare per estensione sockets VIO®

•  All‘unità chirurgica HF VIO® possono essere collegate 2 uscite supplementari
•  Possibilità di configurare fino a cinque connessioni attive del VIO®

solo per VIO® D/S

Elettrochirurgia

EIP 2, pompa di lavaggio per endoscopia

Pompa peristaltica di irrigazione per endoscopia per la preparazione e la pulizia dei tessuti

•  Attivazione mediante interruttore a pedale o tramite interfaccia utente direttamente sull‘apparecchiatura
•  3 accessi rapidi alla potenza di irrigazione (30 %, 50 % e 80 %)
•  Ogni singolo valore può essere modificato rapidamente
•  Catetere di irrigazione supplementare spesso non necessario
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No. 10134-000

No. 10135-000 

APC 3

Ora è possibile godere dei vantaggi dell'interfaccia VIO® 3, logica e intuitiva, anche con l'APC 3.  
L'interfaccia accompagna l'operatore come guida logica e visiva (stepGUIDE) attraverso tutti i menu,  
proponendo valori di regolazione già sperimentati da altri utilizzatori APC. 

•  Tutte le modalità APC sono già integrate nel VIO® 3: pulsedAPC®,  
forcedAPC und preciseAPC®

•  Presa APC – Connessione agli strumenti APC con filtro a membrana integrato
•  Con l'APC 3 l'operatore dispone di un'ulteriore presa multifunzione  

per altri strumenti del sistema VIO®/APC. In tal modo, per la prima volta  
è possibile collegare fino a 6 strumenti.

solo per VIO® 3

Plasmachirurgia

Moduli

APC 2

Efficace coagulazione di emorragie, nonché devitalizzazione di alterazioni tissutali

•  3 modalità APC: FORCED APC, PRECISE APC, PULSED APC (vedere Tabella pag. 9)
• Modalità non a contatto
• Effetto omogeneo ed uniforme di coagulazione e devitalizzazione
•  Facilità d‘utilizzo con maggiore sicurezza operativa
• Limitato rischio di perforazione
•  Taglio con argon
•  Minima carbonizzazione, formazione minima di fumi, buona visione  

dell‘area da trattare

solo per VIO® D/S
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No. 10150-000

No. 10340-000

ERBEJET® 2

ESM 2, aspiratore di liquidi

Dissezione selettiva dei tessuti, elevazione strato-specifica del tessuto

•  Modulo base per la tecnologia Hybrid
•  Applicazione in chirurgia generale/viscerale, gastroenterologia, urologia
•  Conservazione di vasi sanguigni, nervi e organi
•  L‘elevata selettività del sistema consente la preparazione e la dissezione dei  

piani di clivaggio identificati
•  Sanguinamento ridotto al minimo, gestione controllata del sanguinamento

Modulo di aspirazione per idrodissezione (ERBEJET 2)

•  Aspirazione attivabile individualmente o in automatico all‘attivazione del waterjet
•  Migliore visione del campo operatorio

Idrodissezione

Apparecchiature e moduli
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No. 10402-000

ERBECRYO® 2

Dispositivo per criobiopsia, ricanalizzazione e criodevitalizzazione

• Applicazioni con criosonde flessibili
• Importante prelievo di tessuto in termini qualitativi e quantitativi
•  Nessun artefatto da schiacciamento, né emorragie
•  Elevato valore diagnostico
•  Possibilità di biopsia endobronchiale e transbronchiale
•  Agente refrigerante: anidride carbonica (CO2)

Criochirurgia

Apparecchiature
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Important information

We have prepared this document with care. Nonetheless, we cannot completely 
rule out errors in this document.

The information, recommendations and other data („Information“) contained in 
this document reflect our state of knowledge and the state of science and 
technology at the time of preparing the document. The information is of a 
general nature, non-binding and serves solely for general information purposes 
and does not represent instructions for use or notes on application.

The information and recommendations contained in this document do not 
constitute any legal obligations by Erbe Elektromedizin GmbH as well as their 
associated companies („Erbe″) or any other claims against Erbe. The information 
does not represent a guarantee or other quality statement, these require the 
express contractual arrangement with Erbe in individual cases. Erbe shall not 
be liable for any type of damage resulting from following information given in 
this document, regardless of the legal reason for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for checking the respective Erbe 
product for its properties as well as the suitability for the intended type of 
application or intended purpose in advance. The suitable type of application of 
the respective Erbe product is given by the user manual and the notes on use 
for the corresponding Erbe product. The user is obliged to check whether the 
existing user manual and the notes on use correspond with the status for the 
specific Erbe product. The devices may only be used according to the user 
manual and the notes on use.

The information on setting values, application sites, duration of application and 
the use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of 
physicians independent from Erbe. They represent guidelines which need to be 
checked by the user for their suitability for the actual planned application. 
Depending on the circumstances of an actual application case, it may be 
necessary to deviate from the information provided. The user has to check this 
on his/her own responsibility in each case when using an Erbe product. We 
wish to point out that science and technology is constantly subject to new 
developments arising from research and clinical experience. For this reason it 
may be necessary for the user to deviate from the information provided in this 
document.

This document contains information about Erbe products which may possibly 
not be approved in a specific country. The user of the respective Erbe product is 
obliged to inform him/herself whether the Erbe product he/she is using is 
legally approved in his/her country and/or if legal requirements or restrictions 
for use possibly exist and to which extent.

This document is not intended for users in the USA.
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