Cavi di connessione
e adattatori

ELETTROCHIRURGIA

Legenda

Avvertenze importanti
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’esperienza 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.

Altre avvertenze
Unità per confezione

=5

Max. capacità elettrica

4 kVp
max 95 °C

Avvertenza per l’utilizzo

30191-682

Temperatura per lavaggio in lavatrice

max 134 °C

Temperatura per sterilizzazione in autoclave

Prodotto monouso
STERILE R

STERILE R
STERILE EO

In confezione sterile

Pulizia manuale e disinfezione

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

Lunghezza cavo

Spina connessione

Adattatore

monopolare (MO)

4m

Standard

monopolare

Internazionale

bipolare

Apparecchiatura
chirurgia AF

4,5 m
5m
bipolare (BI)

elettrodo neutro (NE)

erbe-med.com

elettrodo neutro
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Cavi di connessione

Cavi di connessione monopolari
Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m
No. 20192-127

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 5 m
No. 20192-094

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m
No. 20192-097

per elettrodo aspirazione-coagulazione 20191-136, con pin interno 4 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m
No. 20192-101

per elettrodo ad ago 20191-152, con connessione ø 4 mm e per strumenti STORZ MIS, per es. forbici monopolari
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m
No. 20192-104

per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, standard, 4 m
No. 20192-119

per es. per ansa OLYMPUS per polipectomia, con connessione ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126
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max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavi di connessione monopolari
Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale ø 8 mm (Bovie Jack), 4 m
No. 20192-113

per strumenti CUT e COAG MIS, con connessione ø 4 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale ø 8 mm (Bovie Jack), 4 m
No. 20192-117

per ansa OLYMPUS per polipectomia, con connessione ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, VIO,
3-Pin,
ø 4ACC,
mminternazionale
socket, lunghezza
4,5 (Bovie
m
ICC,
ø 8 mm
Jack), 5 m
No. 20192-133
20192-129

per strumenti
CUT eper
COAG
MIS, con connessione
ø 4 mm
ansa OLYMPUS
polipectomia,
con connessione
ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 4 mm Pin, lunghezza 4,5 m
No. 20192-134

per es. per strumenti AutoSuture, ansa MTW, con spina ø 4 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 4 mm socket, lunghezza 4,5 m
No. 20192-132

per elettrodo ad ago 20191-152, con connessione ø 4 mm e per strumenti STORZ MIS, per es. forbici monopolari
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, 3-Pin, ø 3 mm socket, lunghezza 4,5 m
No. 20192-135

per es. per ansa OLYMPUS per polipectomia, con connessione ø 3 mm
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126
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max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavi di connessione monopolari
Cavo monopolare, VIO, ICC, ACC, internazionale, 4 m
No. 20192-110

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo monopolare, Martin standard, 4 m
No. 20192-099

per manipolo elettrochirurgico 20190-045, 20190-082 e elettrodo a uncino (M.I.S.) 20191-179
=1

5 kVp
max 95 °C

30192-126
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max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavi di connessione bipolari
Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m
No. 20196-045

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 5 m
No. 20196-057

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m
No. 20196-121

per pinze bipolari con 2-Pin connessione
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m
No. 20196-048

per pinze bipolari 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093 e pinze bipolari STORZ
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 5 m
No. 20196-060

per pinze bipolari 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093 e pinze bipolari STORZ
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard, 4 m
No. 20196-106

per forbici bipolari BiSect
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

08

max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavi di connessione bipolari
Cavo bipolare, per da Vinci, Standard, 4 m
No. 20196-130
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-043

max 138 °C

Cavo bipolare, 8/4 mm, pinze, connessione angolata, lunghezza 4,5 m
No. 20196-062

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, 8/4 mm, pinze Aesculap, connessione angolata, lunghezza 4,5 m
No. 20196-065

per pinza bipolare Aesculap
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm), 4 m
No. 20196-053

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm), 5 m
No. 20196-061

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, 2 pin 22 mm, pinze, connessione angolata, lunghezza 4,5 m
No. 20196-063

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126
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max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavi di connessione bipolari
Cavo bipolare, VIO, ICC, ACC, Internazionale (2 pin 22 mm), 4 m
No. 20196-107

per forbici bipolari BiSect
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, 2 pin 28 mm, pinze, connessione angolata, lunghezza 4,5 m
No. 20196-064

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

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

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, Valleylab e unità non Erbe (2 pin 28 mm), 4 m
No. 20196-127

per pinze bipolari con 2-Pin connessione
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, per da Vinci, Valleylab e apparechiature non Erbe (2 pin 28 mm), 4 m
No. 20196-129

per pinze bipolari con 2-Pin connessione
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-043

max 138 °C

Cavo bipolare, 2 pin 28 mm, pinze da presa, lunghezza 4,5 m
No. 20196-067

per pinze bipolari 20195-080, 20195-081, 20195-086, 20195-092, 20195-093 e pinze bipolari STORZ
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126
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max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavi di connessione bipolari
Cavo bipolare, 2 pin 22 mm, pinze Aesculap, lunghezza 4,5 m
No. 20196-066

per pinza bipolare Aesculap
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, Martin standard, 4 m
No. 20196-047

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, Martin standard, 5 m
No. 20196-059

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo bipolare, con spina MF, 4 m
No. 20196-124

per pinze bipolari con spina piatta Europea
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 138 °C

Cavo bipolare, per resettore OLYMPUS, con spina MF, 4 m
No. 20196-115

per VIO 3 e VIO 300 D da versione V1.6.2
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 134 °C

Cavo bipolare, per resettore STORZ, con spina MF, 4 m
No. 20196-118

per VIO 3 e VIO 300 D da versione V1.6.2
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040
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max 134 °C
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Cavi di connessione

Cavi di connessione bipolari
Cavo bipolare, per resettore WOLF, con spina MF, 4 m
No. 20196-119

per VIO 3 e VIO 300 D da versione V1.6.2
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-040

max 134 °C

Cavo bipolare, per resettore STORZ con spina MF-U, 4,5 m
No. 21196-118

solo per VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Cavo bipolare, per resettore WOLF con spina MF-U, 4,5 m
No. 21196-119

solo per VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Cavo bipolare, per resettore OLYMPUS, con spina MF-U, 4,5 m
No. 21196-115

solo per VIO 3
=1

1 kVp
max 95 °C

30196-044

max 138 °C

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 4 m
No. 20194-077

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 5 m
No. 20194-078

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126
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max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavo di connessione per elettrodi neutri
Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 4 m
No. 20194-070

per elettrodi in silicone
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, Serie T, standard, 5 m
No. 20194-088

per elettrodi in silicone
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, internazionale, 4 m
No. 20194-075

per elettrodi in silicone
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, internazionale, 5 m
No. 20194-089

per elettrodi in silicone
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 4 m
No. 20194-079

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

max 138 °C

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 5 m
No. 20194-086

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
=1

0.5 kVp
max 95 °C

30192-126

erbe-med.com

max 138 °C
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Cavi di connessione

Cavo di connessione per elettrodi neutri
Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 4 m
No. 20194-080

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
=1

0.5 kVp
max 95 °C
max 138 °C

▻

30192-126

Cavo per elettrodi neutri, VIO, ICC, ACC, unità non Erbe, Erbe International, 5 m
No. 20194-087

per elettrodi neutri con linguetta di connessione
=1

0.5 kVp
max 95 °C
max 138 °C

▻

30192-126
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Adattatori

Adattatori monopolari
Adattatore monopolare, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)
No. 20183-028

per spina internazionale (3 pin)
=1

4 kVp

30183-128

Adattatore monopolare, VIO, ICC, ACC, standard (MO 9/5 mm)
No. 20183-047

per accessori Martin standard (MO 8/4 mm)
=1

4 kVp

30183-128

Adattatore monopolare, apparecchiature internazionali, ø 8 mm (Bovie Jack)
No. 20183-067

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

4 kVp

30183-145

erbe-med.com
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Adattatori

Adattatori bipolari
Adattatore bipolare, VIO, ICC, ACC, standard (BI 8/4 mm)
No. 20183-025

per spina Martin, Berchtold, Aesculap, standard (BI 9/2,5 mm)
=1

0.8 kVp

30183-128

Adattatore bipolare, apparecchiature Erbe, internazionale (2 pin 22 mm)
No. 20183-053

per spina standard (BI 8/4 mm)
=1

0.8 kVp

30183-128

Adattatore bipolare, apparecchiature Valleylab (2 pin 28 mm)
No. 20183-055

per spina standard (BI 8/4 mm)
=1

0.5 kVp

30183-128

Adattatore bipolare, VIO, ICC, ACC, serie T, standard (BI 8/4 mm)
No. 20183-066

per spina internazionale (presa 2 x 4 mm), lunghezza 30 cm
=1

1 kVp
max 95 °C

30183-153
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max 138 °C

erbe-med.com

Adattatori

Adattatori bipolari
Adattatore, connessione MF, per attacco strumenti MF-2
No. 20183-100

per VIO 300 D
=1

4.3 kVp

30183-173

Adattatore, connessione MF-2/ MF-U per attacco strumenti MF
No. 20183-101

per VIO 3 e VIO 300 D
=1

4.3 kVp

30183-173

Set di fissaggio

erbe-med.com

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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Adattatori

Adattatori prova innesco
Adattatore prova innesco APC per VIO D/S, ICC, standard (NE 6 mm)
Tester attivazione APC non sono compatibili
con VIO 3/APC 3

No. 20183-070
=1
max 95 °C
30183-126

max 134 °C

Adattatore prova innesco APC per VIO D/S, ICC, internazionale (NE 2 pin)
Tester attivazione APC non sono compatibili
con VIO 3/APC 3

No. 20183-071
=1
max 95 °C
30183-126

max 138 °C

Adattatori per applicazioni speciali
Adattatore resezione bipolare
No. 20183-110

solo per VIO 300 D con presa MF da versione 2.2.1 o 1.8.0
=1

30183-168
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Adattatori

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
No. 20140-004

per collegamento a sistema OP, per es. daVinci
=1

30140-212

Adattatore per comando a pedale di VIO D/S per comando monopedale ICC (7 poli), lunghezza 0,7 m
No. 20140-007

per collegamento a sistema OP, per es. daVinci
=1

30140-212

Cavo di connessione di ICC, ACC (4 poli) per APC 300, lunghezza 0,35 m
No. 20189-022
=1

Adattatori per irrigazione
Adattatore per irrigazione per sonde flessibili APC con connessione Luer-Lock
No. 20132-203

per sonde APC con cavo di connessione per APC 20132-158
=5

max 95 °C
30132-209

max 138 °C

Adattatore per irrigazione per sonde flessibili APC con connessione Luer-Lock
No. 20132-095

per applicatori APC con cavo di connessione APC 20132-046
=5

max 95 °C
30132-209

max 138 °C

Adattatore per irrigazione per applicatori APC con connessione Luer-Lock
No. 20132-087

per applicatori APC con manipoli APC
=5

max 95 °C
30132-209

erbe-med.com

max 138 °C
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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”) contenute nel presente documento rispecchiano le nostre conoscenze e il livello tecnico
e scientifico alla data della pubblicazione. Le informazioni sono di natura 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 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 tenuto 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 riferimento la cui applicabilità effettiva deve essere verificata dall’utilizzatore. 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.

Erbe Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia
© Erbe Elektromedizin GmbH 2020

2020-11

85100-865

non-US only

Tel +39 02 6474681
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com
medical-videos.com

