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ILLUMINIAMO  
le tenebre.
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250 x 20 mm130 x 20 mm85 x 20 mm

[ 02 ]

[ 03 ]
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HEINE UniSpec® Tubi monouso 

Monouso. Massima sicurezza contro le infezioni.
Non è richiesta pulizia. Risparmio di tempo.
Materiale plastico. Minor conduzione caldo-freddo.
Trasmissione della luce attraverso la parete del tubo. Uscita distale della luce 
anulare, illuminazione del campo visivo chiara ed omogenea. 
Graduazione / Indicazione della lunghezza d’introduzione. Indicazione della  
profondità d’inserimento.

Testina per tubi monouso HEINE UniSpec®

Illuminazione tramite cavo a F.O. e proiettore o manico BETA da 3,5 V più l’adattatore  
di illuminazione vedere accessori pagina 97.

Illuminazione anulare a F.O. Illuminazione del campo visivo chiara e priva di riflessi.
Lente d’ingrandimento da 1,5 x. Immagini ad alta risoluzione.
Finestrella di chiusura con attacco per doppia palla. Permette una migliore visione 
sotto insufflazione.
Acciaio inossidabile.

Per proiettori a F.O. e cavo HEINE, vedi pagg. 144.

STRUMENTI PROCTOLOGICI
ANOSCOPI E RETTOSCOPI

Testina per tubi monouso 

Testina per tubi monouso completa di finestrella di 
chiusura e lente da 1,5 x [ 01 ] E-003.18.100
Testina senza finestrella di chiusura e lente E-003.18.098
Finestrella di chiusura, sola [ 02 ] E-003.18.099
Lente da 1,5 x, sola (per rettoscopi) [ 03 ] E-003.18.096
Idem, da 1,8 x sola (per proctoscopi e anoscopi)  E-003.19.099

Anoscopi monouso UniSpec (85 x 20 mm) 

Confezione da 25 anoscopi E-003.19.925
Box da 100 anoscopi (4 confezioni da 25 pezzi) E-003.19.911
 

Proctoscopi monouso UniSpec (130 x 20 mm)

Confezione da 25 proctoscopi E-003.19.825
Box da 100 proctoscopi (4 confezioni da 25 pezzi) E-003.19.811

Rettoscopi monouso UniSpec (250 x 20 mm)

Confezione da 25 rettoscopi E-003.18.825
Box da 100 rettoscopi (4 confezioni da 25 pezzi) E-003.18.811
 
 

: Solo per monouso.
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STRUMENTI PROCTOLOGICI
ACCESSORI 

Doppio insufflatore / filtro igienico
Da utilizzare con anoscopio, proctoscopio e rettoscopio

Doppio insufflatore senza lattice per l‘insufflazione di aria.
 Possibilità di impiego con anoscopio, proctoscopio e rettoscopio. 
 Filtro igienico monouso: riduce al minimo la contaminazione del doppio insufflatore.

HEINE Adattatore di illuminazione

Applicato ad un manico ricaricabile HEINE da 3,5 V con attacco a baionetta, questo 
adattatore rende possibile l’utilizzo di strumenti a fibra otticha quali: anoscopi,  
proctoscopi, rettoscopi.  

A causa delle normative locali, non tutti i prodotti HEINE potrebbero essere disponibili nel vostro paese.NEU

Doppio insufflatore E-000.18.105

Filtro igienico monouso, confezione da 25 pezzi E-000.18.116

Adattatore di illuminazione 3,5 V  XHL

Adattatore di illuminazione 3,5 V X-002.98.002

Lampadina di ricambio XHL Xenon alogena X-002.88.078
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Kit Procto / Rettoscopia BETA4 USB

Kit completo con: testina per tubi monouso UniSpec  
con finestrella di chiusura e lente orientabile da 1,5 x 
Confezione da 25 rettoscopi UniSpec da 250 mm 
Confezione da 25 proctoscopi UniSpec da 130 mm 
Confezione da 25 anoscopi UniSpec da 85 mm 
Doppio insufflatore  
Adattatore di illuminazione
Cavo di collegamento 2 m
Manico ricaricabile BETA4 USB con  
E4-USB alimentatore approvato per uso medico

STRUMENTI PROCTOLOGICI
KIT

A causa delle normative locali, non tutti i prodotti HEINE potrebbero essere disponibili nel vostro paese.NEU

Kit Procto / Rettoscopia BETA4 USB 3,5 V XHL

completo E-097.27.388

Lampadina di ricambio X-002.88.078
Filtro igienico monouso, confezione da 25 pezzi E-000.18.116


