
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
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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
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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
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