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Appose ULC 35 - punti standard

Breve descrizione :
 

Descrizione lunga :
Le suturatrici cutanee monouso mettono una
graffetta  ogni volta che viene attivato il
grilletto dello strumento.Le graffette prima
penetrano la pelle e successivamente vengono
formate, tenendo insiem...

Riferimento : 803512

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Appose ULC 35W - punti larghi

Breve descrizione :
 

Descrizione lunga :
Le suturatrici cutanee monouso mettono una
graffetta  ogni volta che viene attivato il
grilletto dello strumento.Le graffette prima
penetrano la pelle e successivamente vengono
formate, tenendo insiem...

Riferimento : 803712

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Suturatrice PMR35 - punti
standard - Conf 6 PZ

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
Le suturatrici cutanee monouso Proximate PLUS
MD applicano punti in acciaio rivestiti in sodio
stearato per la chiusura di incisioni cutanee.
Il rivestimanto in sodio stearato dei punti ne facilita
l'...

Riferimento : PMR35

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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https://www.jonisan.com/shop/suturatrici-cutanee-monouso/11898-appose-ulc-35-punti-standard.html
https://www.jonisan.com/shop/suturatrici-cutanee-monouso/11899-appose-ulc-35w-punti-larghi.html
https://www.jonisan.com/shop/suturatrici-cutanee-monouso/11900-suturatrice-pmr35-punti-standard-conf-6-pz.html


Suturatrice PMW35 - punti larghi -
Conf 6 PZ

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
Le suturatrici cutanee monouso Proximate PLUS
MD applicano punti in acciaio rivestiti in sodio
stearato per la chiusura di incisioni cutanee.
Il rivestimanto in sodio stearato dei punti ne facilita
l'...

Riferimento : PMW35

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Suturatrice cutanea

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
CUCITRICE CUTANEA Semplice e facile da
usare. I punti sono in acciaio inossidabile di ottima
qualita' 317 L per uso medico e ogni apparecchio
`e dotato di 35 punti. La sua grande velocit`a
riduce il ...

Riferimento : 25891

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Suturatrice cutanea di precisione
- 5 punti

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SUTURATRICE 3M PRECISE a 5 graffette - sterile
Le pinzatrici cutanee monouso offrono numerosi
benefici rispetto alle suture: - più veloci, più
semplici dausare e più sicure delle suture -
migliore e...

Riferimento : 25896

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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https://www.jonisan.com/shop/suturatrici-cutanee-monouso/11901-suturatrice-pmw35-punti-larghi-conf-6-pz.html
https://www.jonisan.com/shop/suturatrici-cutanee-monouso/11902-suturatrice-cutanea.html
https://www.jonisan.com/shop/suturatrici-cutanee-monouso/11903-suturatrice-cutanea-di-precisione-5-punti.html


Suturatrice cutanea di precisione
- 15 punti

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
SUTURATRICE 3M PRECISE a 15 graffette -
sterile Le pinzatrici cutanee monouso offrono
numerosi benefici rispetto alle suture: - più veloci,
più semplici dausare e più sicure delle suture -
migliore ...

Riferimento : 25897

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Estrattore di punti Premium
extractor

Breve descrizione :
 

Descrizione lunga :
PREMIUM Extractor, `e un estrattore monouso,
universale di punti metallici per cute. `E
realizzato in materiale plastico molto leggero. Si
impugna come una forbice consentendo un uso
molto sicuro. Le ...

Riferimento : 150462

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Estrattore di punti PSX

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
Estrattore di punti in acciaio chirurgico 
Confezione: n 12 Pezzi

Riferimento : PSX

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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https://www.jonisan.com/shop/suturatrici-cutanee-monouso/11904-suturatrice-cutanea-di-precisione-15-punti.html
https://www.jonisan.com/shop/estrattori-di-punti-monouso/6181-estrattore-di-punti-premium-extractor.html
https://www.jonisan.com/shop/estrattori-di-punti-monouso/6182-estrattore-di-punti-psx.html


Estrattore di punti GIMA

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
PINZA RIMUOVI PUNTI Pratiche pinze monouso
per rimuovere i punti regolari e di grandi
dimensioni. Caratteristiche tecniche Manico di
plastica e punte in acciaio inox  Unit`a di vendita:
20 pz.

Riferimento : 25892

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Estrattore di punti SR-3

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
PINZA RIMUOVI PUNTI SR-3 3M Levapunti
originale 3M per punti metallici. Sterile.  Unita' di
vendita: Conf. 10 pz.

Riferimento : 25895

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

RIMUOVI PUNTI DI SICUREZZA
SWANN-MORTON (GIMA)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
RIMUOVI PUNTI DI SICUREZZA
SWANN-MORTON Levapunti di sicurezza con
lama retraibile s/s Le lame e i bisturi mo...

Riferimento : 22450

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica
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https://www.jonisan.com/shop/estrattori-di-punti-monouso/6183-estrattore-di-punti-gima.html
https://www.jonisan.com/shop/estrattori-di-punti-monouso/6184-estrattore-di-punti-sr-3.html
https://www.jonisan.com/shop/estrattori-di-punti-monouso/6185-rimuovi-punti-di-sicurezza-swann-morton-gima.html


FORBICE SPENCER
LEVAPUNTI - 13 cm (GIMA)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche in acciaio inox per suture -
Spencer - 13 cm FORBICE SPENCER
LEVAPUNTI - 13 cmStrumentario in acciaio inox
Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 26737

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

PINZA MICHEL LEVAPUNTI - 12
cm (GIMA)

Breve descrizione :

Descrizione lunga :
Pinza levapunti chirurgica in acciaio inox per punti
metallici - Michel - 12 cm PINZA MICHEL
LEVAPUNTI - 12 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 26722

Link alla pagina Web :  Vedere la scheda tecnica

Jonisan Medical Products | info@jonisan.com Pagina 5

https://www.jonisan.com/shop/estrattori-di-punti-monouso/6186-forbice-spencer-levapunti-13-cm-gima.html
https://www.jonisan.com/shop/estrattori-di-punti-monouso/6187-pinza-michel-levapunti-12-cm-gima.html
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