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Indice dei prodotti

Categoria/Prodotto Pagina nr.

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Bisturi - Lame - Sonde >Bisturi - Lame - Sonde 

BISTURI RETTO - 13 cm p.1

BISTURI RETTO - 17,5 cm p.1

BISTURI PANCIUTO - 13 cm p.1

BISTURI PANCIUTO - 17,5 cm p.2

MANICO BISTURI BILAMA - 2 Punte p.2

MANICO BISTURI PER MICRO LAME - Universale p.2

MANICO PORTA LAME - Attacco lama n 3 millimetrato p.3

MANICO PORTA LAME - Per laboratorio p.3

MANICO PORTA LAME ANGOLATO - Attacco lama n 3 millimet p.3

MANICO PORTA LAME ANATOMICO - Angolato p.4

MANICO PORTA LAME ANATOMICO - Diritto p.4

MANICO PORTA LAME ANGOLATO - Per incisioni palatali p.4

MICRO LAMA PUNTA A SCALPELLO - Fig 62 p.5

MICRO LAMA PUNTA AFFILATA - Fig 67 p.5

MICRO LAMA PUNTA ARROTONDATA - Fig 64 p.5

MICRO LAMA PUNTA DIRITTA - Fig 65 p.6

MINI MICRO LAMA PUNTA AFFILATA - Fig 67 p.6

MINI MICRO LAMA PUNTA ARROTONDATA - Fig 64 p.6

MINI MICRO LAMA PUNTA ARROTONDATA TAGLIO 180 - Fig 69 p.7

SONDA BOTTONUTA 15 cm - diam 2 mm p.7

SONDA BUTTERFLY 14 cm - scanalata p.7

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Bisturi e lame monouso>Bisturi e lame monouso

BISTURI MONOUSO STERILI - N.10 (mod. Premium) p.8

BISTURI MONOUSO STERILI - N.11 (mod. Premium) p.8

BISTURI MONOUSO STERILI - N.12 (mod. Premium) p.8

BISTURI MONOUSO STERILI - N.15 (mod. Premium) p.9

BISTURI MONOUSO STERILI - N.15c (mod. Premium) p.9

BISTURI MONOUSO STERILI - N.20 (mod. Premium) p.9

BISTURI MONOUSO STERILI - N.21 (mod. Premium) p.10

BISTURI MONOUSO STERILI - N.22 (mod. Premium) p.10

BISTURI MONOUSO STERILI - N.23 (mod. Premium) p.10

BISTURI MONOUSO STERILI - N.24 (mod. Premium) p.11

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.10 - st p.11

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.11 - st p.11

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.15 - st p.12

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.20 - st p.12

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.21 - st p.12

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.22 - st p.13

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.23 - st p.13

BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO INOX N.24 - st p.13

PORTALAME N.3 - per lame N.10-15 p.14

PORTALAME N.4 - per lame N.20-25 p.14

PORTALAME DI SICUREZZA N.3 per lame N.10-15 p.14

PORTALAME DI SICUREZZA N.4 per lame N.20-25 p.15

LAME IN CARBONIO STERILI N.10 p.15

LAME IN CARBONIO STERILI N.11 p.15

LAME IN CARBONIO STERILI N.12 p.16

LAME IN CARBONIO STERILI N.15 p.16

LAME IN CARBONIO STERILI N.15c p.16



LAME IN CARBONIO STERILI N.20 p.17

LAME IN CARBONIO STERILI N.21 p.17

LAME IN CARBONIO STERILI N.22 p.17

LAME IN CARBONIO STERILI N.23 p.18

LAME IN CARBONIO STERILI N.24 p.18

LAMA BIOPSIA p.18

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Forbici - acciaio inox>Forbici chirurgiche>Forbici chirurgiche

FORBICI RETTE - punte alterne - 11,5 cm (GIMA) p.19

FORBICI RETTE - punte alterne - 14,5 cm (GIMA) p.19

FORBICI RETTE - punte alterne - 16 cm (GIMA) p.19

FORBICI RETTE - punte alterne - 18 cm (GIMA) p.20

FORBICI RETTE - punte alterne - 20 cm (GIMA) p.20

FORBICI CURVE - punte alterne - 11,5 cm (GIMA) p.20

FORBICI CURVE - punte alterne - 14,5 cm (GIMA) p.21

FORBICI CURVE - punte alterne - 16 cm (GIMA) p.21

FORBICI CURVE - punte alterne - 18 cm (GIMA) p.21

FORBICI CURVE - punte alterne - 20 cm (GIMA) p.22

FORBICI RETTE - punte smusse - 11,5 cm (GIMA) p.22

FORBICI RETTE - punte smusse - 14,5 cm (GIMA) p.22

FORBICI RETTE - punte smusse - 16 cm (GIMA) p.23

FORBICI RETTE - punte smusse - 18 cm (GIMA) p.23

FORBICI RETTE - punte smusse - 20 cm (GIMA) p.23

FORBICI CURVE - punte smusse - 11,5 cm (GIMA) p.24

FORBICI CURVE - punte smusse - 14,5 cm (GIMA) p.24

FORBICI CURVE - punte smusse - 16 cm (GIMA) p.24

FORBICI CURVE - punte smusse - 18 cm (GIMA) p.25

FORBICI CURVE - punte smusse - 20 cm (GIMA) p.25

FORBICI RETTE - punte acute - 11,5 cm (GIMA) p.25

FORBICI RETTE - punte acute - 14,5 cm (GIMA) p.26

FORBICI RETTE - punte acute - 16 cm (GIMA) p.26

FORBICI RETTE - punte acute - 18 cm (GIMA) p.26

FORBICI RETTE - punte acute - 20 cm (GIMA) p.27

FORBICI CURVE - punte acute - 11,5 cm (GIMA) p.27

FORBICI CURVE - punte acute - 14,5 cm (GIMA) p.27

FORBICI CURVE - punte acute - 16 cm (GIMA) p.28

FORBICI CURVE - punte acute - 18 cm (GIMA) p.28

FORBICI CURVE - punte acute - 20 cm (GIMA) p.28

FORBICI MAYO STILLE - rette - 14,5 cm (GIMA) p.29

FORBICI MAYO STILLE - rette - 18 cm (GIMA) p.29

FORBICI MAYO STILLE - rette - 20 cm (GIMA) p.29

FORBICI MAYO STILLE - curve - 14,5 cm (GIMA) p.30

FORBICI MAYO STILLE - curve - 18 cm (GIMA) p.30

FORBICI MAYO STILLE - curve - 20 cm (GIMA) p.30

FORBICE IRIS DIRITTA Cm11 p.31

FORBICINE IRIS - rette - 11 cm (GIMA) p.31

FORBICE IRIS CURVA Cm11 - p.31

FORBICINE IRIS - curve - 11 cm (GIMA) p.32

FORBICE METZENBAUM DIRITTA Cm11 p.32

FORBICE METZENBAUM DIRITTA Cm14 p.32

FORBICI METZENBAUM - rette - 14,5 cm (GIMA) p.33

FORBICI METZENBAUM - rette - 18 cm (GIMA) p.33

FORBICE METZENBAUM CURVA Cm14 p.33



FORBICI METZENBAUM - curve - 14,5 cm (GIMA) p.34

FORBICI METZENBAUM - curve - 18 cm (GIMA) p.34

FORBICI RIBBON - rette - 9,5 cm (GIMA) p.34

FORBICI RIBBON - rette - 12 cm (GIMA) p.35

FORBICI RIBBON - curve - 9,5 cm (GIMA) p.35

FORBICI RIBBON - curve - 12 cm (GIMA) p.35

FORBICE GOLDMAN FOX DIRITTA Cm13 p.36

FORBICE GOLDMAN FOX CURVA Cm13 p.36

FORBICE KELLY DIRITTA Cm16 p.36

FORBICE KELLY CURVA Cm16 p.37

FORBICE LA GRANGE Cm11 p.37

FORBICE LEVA PUNTI SPENCER DIRITTA Cm11 p.37

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Forbici - acciaio inox>Forbici per bende>Forbici per bende

FORBICI LISTER - 11 cm p.38

FORBICI LISTER - 15 cm p.38

FORBICI LISTER - 18 cm p.38

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Forbici - acciaio inox>Forbici per parto>Forbici per parto

FORBICI OMBELICALI mod USA - 10,5 cm p.39

FORBICI BROWN SADLER - episiotomia 14 cm p.39

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Forbici - acciaio inox>Forbici rimuovi punti>Forbici rimuovi punti

FORBICE SPENCER LEVAPUNTI - 11 cm p.39

FORBICE LEVA PUNTI PER SUTURE Cm 12 p.40

FORBICE SPENCER LEVAPUNTI - 13 cm (GIMA) p.40

FORBICI SUTURA HEATHS LIGATURE - 15 cm (GIMA) p.40

PINZA MICHEL LEVAPUNTI - 12 cm (GIMA) p.41

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Forbici - acciaio inox>Forbici chirurgiche super cut>Forbici chirurgiche
super cut

FORBICE SUPERCUT CASTROVEJO CURVA Cm 17 - Acciaio p.41

FORBICE SUPERCUT DEAN cm.14 - Acciaio p.41

FORBICE SUPERCUT GOLDMAN FOX CURVA Cm 13 - Acciaio p.42

FORBICE SUPERCUT GOLDMAN FOX DIRITTA Cm 13 - Acciaio p.42

FORBICE SUPERCUT KELLY CURVA Cm 18 - Acciaio p.42

FORBICE SUPERCUT LA GRANGE Cm11 - Acciaio p.43

FORBICE SUPERCUT LOCKLIN ANGOLATA Cm 16 - Acciaio p.43

FORBICE SUPERCUT METZENBAUM CURVA Cm 14 - Acciaio p.43

FORBICE SUPERCUT METZENBAUM CURVA Cm 15 - Acciaio p.44

FORBICE SUPERCUT METZENBAUM DIRITTA Cm 14 - Acciaio p.44

FORBICE SUPERCUT NOYES ANGOLATA Cm 9 - Acciaio p.44

FORBICE SUPERCUT NOYES CURVA Cm 11 - Acciaio p.45

FORBICE SUPERCUT NOYES DIRITTA Cm 11 - Acciaio p.45

FORBICE SUPERCUT NOYES DIRITTA Cm 15 - Acciaio p.45

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Pinze - acciaio inox>Pinze anestesia>Pinze anestesia

PINZA COLLIN - 20 cm p.46

PINZA MAGILL - 15 cm - neonati p.46

PINZA MAGILL - 20 cm - bambini p.46

PINZA MAGILL - 25 cm - adulti p.47

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Pinze - acciaio inox>Pinze emostatiche>Pinze emostatiche

PINZA EMOSTATICA HALSTEAD MOSQUITO DIRITTA Cm 12 p.47

PINZA EMOSTATICA HALSTEAD MOSQUITO DIRITTA 1X2T Cm 1 p.47

PINZA MOSQUITO - retta - 12,5 cm (GIMA) p.48

PINZA MOSQUITO - retta - 14 cm (GIMA) p.48

PINZA MOSQUITO - retta - 16 cm (GIMA) p.48



PINZA EMOSTATICA HALSTEAD MOSQUITO CURVA Cm 12 p.49

PINZA MOSQUITO - curva - 12,5 cm (GIMA) p.49

PINZA MOSQUITO - curva - 14 cm (GIMA) p.49

PINZA KELLY - retta - 14 cm (GIMA) p.50

PINZA KELLY - retta - 16 cm (GIMA) p.50

PINZA KELLY - curva - 14 cm (GIMA) p.50

PINZA KELLY - curva - 16 cm (GIMA) p.51

PINZA KOCHER - retta - 14 cm - 1x2 denti (GIMA) p.51

PINZA KOCHER - retta - 16 cm - 1x2 denti (GIMA) p.51

PINZA KOCHER - retta - 18 cm - 1x2 denti (GIMA) p.52

PINZA KOCHER - retta - 20 cm - 1x2 denti (GIMA) p.52

PINZA KOCHER - curva - 14 cm - 1x2 denti (GIMA) p.52

PINZA KOCHER - curva - 16 cm - 1x2 denti (GIMA) p.53

PINZA KOCHER - curva - 18 cm - 1x2 denti (GIMA) p.53

PINZA KOCHER - curva - 20 cm - 1x2 denti (GIMA) p.53

PINZA KLEMMER - retta - 14 cm (GIMA) p.54

PINZA KLEMMER - retta - 16 cm (GIMA) p.54

PINZA KLEMMER - retta - 18 cm (GIMA) p.54

PINZA KLEMMER - retta - 20 cm (GIMA) p.55

PINZA KLEMMER - curva - 14 cm (GIMA) p.55

PINZA KLEMMER - curva - 16 cm (GIMA) p.55

PINZA KLEMMER - curva - 18 cm (GIMA) p.56

PINZA KLEMMER - curva - 20 cm (GIMA) p.56

PINZA MIXTER - 23 cm (GIMA) p.56

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Pinze - acciaio inox>Pinze per taglio osseo>Pinze per taglio osseo

PINZA LUER - 15 cm - bordo affilato p.57

PINZA RUSKIN LISTON - 18 cm p.57

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Pinze - acciaio inox>Pinze per tamponi>Pinze per tamponi

PINZA PEAN - retta - 14 cm (GIMA) p.57

PINZA PEAN - retta - 16 cm (GIMA) p.58

PINZA PEAN - retta - 20 cm (GIMA) p.58

PINZA RAMPLEY - 18 cm (GIMA) p.58

PINZA RAMPLEY - 25 cm (GIMA) p.59

PINZA BOZEMAN retta - 26 cm (GIMA) p.59

PINZA BOZEMAN curva - 26 cm (GIMA) p.59

PINZA PORTA TAMPONI GROSS-MAIER Cm 20 p.60

PINZA PORTA TAMPONI GROSS-MAIER Cm 25 p.60

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Pinze - acciaio inox>Pinze reggiteli>Pinze reggiteli

PINZA PER TELI BACKHAUS Cm 9 p.60

PINZA BACKHAUS - 9 cm (GIMA) p.61

PINZA BACKHAUS - 11 cm (GIMA) p.61

PINZA BACKHAUS - 13 cm (GIMA) p.61

PINZA BACKAUS PER TNT - 13 cm (GIMA) p.62

PINZA FOERSTER - 20 cm (GIMA) p.62

PINZA FOERSTER - 25 cm (GIMA) p.62

PINZA FOERSTER "anelli piccoli" - 25 cm (GIMA) p.63

PINZA DUVAL - 14 cm x 10 mm (GIMA) p.63

PINZA CRILE - retta - 16 cm (GIMA) p.63

PINZA CRILE - curva - 16 cm (GIMA) p.64

PINZA ALLIS - 15 cm - 4x5 denti (GIMA) p.64

PINZA ALLIS - 19 cm - 5x6 denti (GIMA) p.64

PINZA CHERON - 25 cm (GIMA) p.65



Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Porta aghi - acciaio inox>Porta aghi - acciaio inox

PORTA AGHI CASTROVIEJO Cm.14 DIRITTO (PROFILO SOTTILE) p.65

PORTA AGHI CASTROVIEJO Cm.14 CURVO (PROFILO SOTTILE) - p.65

PORTA AGHI MATHIEU Cm.14 - Acciaio p.66

PORTA AGHI MATHIEU - 14 cm (GIMA) - Acciaio p.66

PORTA AGHI MATHIEU - 16 cm (GIMA) - Acciaio p.66

PORTA AGHI MATHIEU Cm.17 - Acciaio p.67

PORTA AGHI MATHIEU - 20 cm (GIMA) - Acciao p.67

PORTA AGHI CRILE WOOD - 15 cm (GIMA) - Acciao p.67

PORTA AGHI MAYO-HEGAR Cm16 - Acciaio p.68

PORTA AGHI MAYO HEGAR - 16 cm (GIMA) - Acciaio p.68

PORTA AGHI MAYO-HEGAR Cm18 - Acciaio p.68

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Pinzette chirurgiche>Pinzette chirurgiche

PINZETTA ANATOMIA - 12 cm (GIMA) p.69

PINZETTA PUNTE FINI - 12 cm (GIMA) p.69

PINZETTA CHIRURGICA - 12 cm - 1x2 denti (GIMA) p.69

PINZETTA ANATOMIA - 14 cm (GIMA) p.70

PINZETTA CHIRURGICA - 14 cm - 1x2 denti (GIMA) p.70

PINZETTA ANATOMIA - 16 cm (GIMA) p.70

PINZETTA CHIRURGICA - 16 cm - 1x2 denti (GIMA) p.71

PINZETTA ANATOMIA - 18 cm (GIMA) p.71

PINZETTA CHIRURGICA - 18 cm - 1x2 denti (GIMA) p.71

PINZETTA ANATOMIA - 20 cm (GIMA) p.72

PINZETTA CHIRURGICA - 20 cm - 1x2 denti (GIMA) p.72

PINZETTA CHIRURGICA ADSON Cm 12 - Acciaio p.72

PINZETTA MICRO ADSON - 12 cm (GIMA) p.73

PINZETTA CHIRURGICA ADSON CON DENTINI Cm 12 - Acciao p.73

PINZETTA ADSON - 12 cm - 1x2 denti (GIMA) p.73

PINZETTA CHIRURGICA ADSON Cm 15 - Acciaio p.74

PINZETTA CHIRURGICA ADSON CON DENTINI Cm 15 - Acciao p.74

PINZETTA CHIRURGICA ADSON BROWN Cm 15 p.74

PINZETTA CHIRURGICA DIRITTA Cm 17 - Micro punte in carb p.75

PINZETTA CHIRURGICA DIRITTA 1 X 2T Cm 17 - Con micro de p.75

PINZETTA CHIRURGICA CURVA Cm 17 - Micro punte in carbur p.75

PINZETTA CHIRURGICA SEMKEN 1 X 2T Cm 12 p.76

PINZETTA CHIRURGICA SEMKEN Cm 15 p.76

PINZETTA CHIRURGICA SEMKEN 1 X 2T Cm 15 p.76

PINZETTA ENGLISH TOE -14 cm (GIMA) p.77

PINZETTA PER SUTURARE Cm 16 p.77

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Divaricatori - retrattori - uncini>Divaricatori - retrattori - uncini

DIVARICATORE ALM Cm 7 p.77

DIVARICATORE cm 14 - Acciaio p.78

DIVARICATORE Cm 16 - 1 punta acuta p.78

DIVARICATORE Cm 16 - 4 punte acute p.78

DIVARICATORE Cm 16 - 1 punta arrotondata p.79

DIVARICATORE Cm 16 - 2 punte arrotondate p.79

DIVARICATORE Cm 16 - 4 punte arrotondate p.79

DIVARICATORE COLUMBIA Cm 14 p.80

DIVARICATORE BRONEMAKER cm 17 - Acciaio p.80

DIVARICATORE LANGENBECK - mm 30 X 11 p.80

DIVARICATORE LANGENBECK - mm 30 X 14 p.81

DIVARICATORE LANGENBECK - mm 30 X 16 p.81



DIVARICATORE LANGENBECK - mm 40 X 11 p.81

DIVARICATORE LANGENBECK - mm 50 X 11 p.82

DIVARICATORE LANGENBECK - mm 50 X 20 - modificato dr. M p.82

DIVARICATORE MINNESOTA Cm 14 p.82

DIVARICATORE MINNESOTA - CAWOOD Cm 14 p.83

DIVARICATORE KOCHER - 21 mm X 14 mm p.83

DIVARICATORE KOCHER - 40 mm X 10 mm p.83

DIVARICATORE KOCHER - 40 mm X 15 mm p.84

DIVARICATORE KOCHER - 40 mm X 20 mm p.84

DIVARICATORE MIDDELDORPF - 14 mm X 17 mm p.84

DIVARICATORE MIDDELDORPF - 21 mm X 22 mm p.85

DIVARICATORE MIDDELDORPF - 26 mm X 30 mm p.85

DIVARICATORE OBWEGESER cm 22 (mm 11 X 55 mm) - Acciaio p.85

DIVARICATORE OBWEGESER MODIFICATO cm 22 (mm 11 X 55 mm) p.86

DIVARICATORE RAGNELL - DAVIS Cm 14 p.86

DIVARICATORE STERNBERG Cm 14 p.86

DIVARICATORE STERNBERG Cm 16 p.87

DIVARICATORE MODELLABILE - Set 3 pezzi p.87

RETRATTORE LANGENBECK - 21 cm (GIMA) p.87

RETRATTORE WEITLANER-LOKTITE - punte acute - 13 cm (GIM p.88

RETRATTORE WEITLANER-LOKTITE - punte smusse - 13 cm (GI p.88

RETRATTORE WEITLANER - punte acute - 20 cm (GIMA) p.88

RETRATTORE WEITLANER - punte smusse - 20 cm (GIMA) p.89

RETRATTORI FARABEUF - 12 cm - set di 2 pezzi (GIMA) p.89

RETRATTORE MASING - 14 cm (GIMA) p.89

RETRATTORI ROUX - set di 5 pezzi (GIMA) p.90

RETRATTORE VOLKMAN - 3 denti appuntiti - 22 cm (GIMA) p.90

RETRATTORE VOLKMAN - 3 denti smussi - 22 cm (GIMA) p.90

UNCINO - 15 cm (GIMA) p.91

UNCINO FRAZIER - punta acuta - 13 cm (GIMA) p.91

UNCINO FRAZIER - punta smussa - 13 cm (GIMA) p.91

Strumentario vario>Strumentario chirurgico ed accessori>Kit strumenti>Kit strumenti

KIT FERRI STANDARD - 9 ferri p.92

KIT FERRI SUPREMA - 11 ferri p.92

KIT FERRI PER MEDICAZIONE - 8 pezzi p.92

KIT FERRI PER SUTURA - 12 pezzi p.93

KIT FERRI PER PARTO - 25 pezzi p.93

Strumentario vario>STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO>Porta aghi in tungsteno>Porta aghi in tungsteno

PORTA AGHI CASTROVEJO Cm 14 DIRITTO - Tungsteno p.93

PORTA AGHI CASTROVIEJO RETTO 14 cm - punta liscia (GIM p.94

PORTA AGHI CASTROVIEJO RETTO 14 cm - punte zigrinate ( p.94

PORTA AGHI CASTROVEJO Cm.14 CURVO (manico tondo) - Tit p.94

PORTA AGHI CASTROVEJO Cm 14 CURVO - Tungsteno p.95

PORTA AGHI CASTROVIEJO CURVO 14 cm - punta liscia (GIM p.95

PORTA AGHI CASTROVIEJO CURVO 14 cm - punte zigrinate (G p.95

PORTA AGHI CASTROVIEJO Cm.17 DIRITTO "NO CROSS" - Tung p.96

PORTA AGHI CASTROVEJO Cm 17 DIRITTO "NO CROSS" (modifi p.96

PORTA AGHI CASTROVEJO Cm 17 DIRITTO (manico tondo) - T p.96

PORTA AGHI CASTROVIEJO Cm.17 DIRITTO - Tungsteno p.97

PORTA AGHI CASTROVIEJO Cm.17 CURVO "NO CROSS" - Tungst p.97

PORTA AGHI CASTROVIEJO Cm.17 CURVO (manico tondo) - Tu p.97

PORTA AGHI CASTROVIEJO Cm.17 CURVO - Tungsteno p.98



PORTA AGHI CASTROVEJO BARRAQUER Cm 15 CURVO - Tungsten p.98

PORTA AGHI MATHIEU Cm 14 - Tungsteno p.98

PORTA AGHI MATHIEU 14 cm (GIMA) - Tungsteno p.99

PORTA AGHI MATHIEU Cm 17 - Tungsteno p.99

PORTA AGHI MATHIEU 17 cm (GIMA) - Tungsteno p.99

PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 - Tungsteno p.100

PORTA AGHI MATHIEU 20 cm (GIMA) - Tungsteno p.100

PORTA AGHI CRILE-WOOD Cm 15 (profilo sottile) - Tungste p.100

PORTA AGHI CRILE-WOOD Cm 15 CURVO (profilo sottile) - T p.101

PORTA AGHI CRILE WOOD 15 cm (GIMA) - Tungsteno p.101

PORTA AGHI CRILE - WOOD (NEWMAN) Cm.18 - Tungsteno p.101

PORTA AGHI MAYO HEGAR 16 cm (GIMA) - Tungsteno p.102

PORTA AGHI WEBSTER Cm 12 - Tungsteno p.102

PORTA AGHI WEBSTER 12,5 cm (GIMA) - Tungsteno p.102

PORTA AGHI OLSEN HEGAR 14 cm (GIMA) - Tungsteno p.103

Strumentario vario>STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO>Pinze - Tronchesini>Pinze - Tronchesini

PINZE ADSON - 12 cm (GIMA) p.103

PINZE ADSON - 12 cm - 1x2 denti (GIMA) p.103

PINZA MICRO ADSON - 12 cm - 1x2 denti (GIMA) p.104

PINZA MICRO ADSON - 15 cm - 1x2 denti (GIMA) p.104

PINZETTE GILLIES - 15 cm - 1x2 denti (GIMA) p.104

PINZA POTTS SMITH - 15 cm (GIMA) p.105

PINZA POTTS SMITH - 18 cm (GIMA) p.105

PINZA POTTS SMITH - 20 cm (GIMA) p.105

PINZA POTTS SMITH - 23 cm (GIMA) p.106

PINZA POTTS SMITH - 25 cm (GIMA) p.106

TAGLIA FILI - 14 cm (GIMA) p.106

TRONCHESINO - 18 cm (GIMA) p.107

TRONCHESINO - 23 cm (GIMA) p.107

TIENI FILO - 18 cm (GIMA) p.107

Strumentario vario>STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO>Pinze tenuta organi>Pinze tenuta organi

DUVAL C.T. - 20 cm p.108

Strumentario vario>STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO>Forbici>Forbici

FORBICI RETTE - punte alterne - 14,5 cm (GIMA) p.108

FORBICI RETTE - punte smusse - 14,5 cm (GIMA) p.108

FORBICI RETTE - punte acute - 14,5 cm (GIMA) p.109

FORBICI CURVE - punte alterne - 14,5 cm (GIMA) p.109

FORBICI CURVE - punte smusse - 14,5 cm (GIMA) p.109

FORBICI CURVE - punte acute - 14,5 cm (GIMA) p.110

FORBICE IRIS CURVA Cm11 p.110

FORBICI IRIS rette - 11,5 cm (GIMA) p.110

FORBICI IRIS curve - 11,5 cm (GIMA) p.111

FORBICI GOLDMAN FOX rette 13 cm (GIMA) p.111

FORBICI GOLDMAN FOX curve 13 cm (GIMA) p.111

FORBICI UNIVERSALI - 12 cm (GIMA) p.112

FORBICI METZENBAUM rette - 14 cm (GIMA) p.112

FORBICI METZENBAUM rette - 18 cm (GIMA) p.112

FORBICI METZENBAUM rette - 20 cm (GIMA) p.113

FORBICI METZENBAUM curve - 14 cm (GIMA) p.113

FORBICI METZENBAUM curve - 18 cm (GIMA) p.113

FORBICI METZENBAUM curve - 20 cm (GIMA) p.114

FORBICI MAYO rette - 14,5 cm (GIMA) p.114



FORBICI MAYO rette - 18 cm (GIMA) p.114

FORBICI MAYO rette - 23 cm (GIMA) p.115

FORBICI MAYO curve - 14,5 cm (GIMA) p.115

FORBICI MAYO curve - 18 cm (GIMA) p.115

FORBICI MAYO curve - 23 cm (GIMA) p.116

Strumentario vario>STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO>Forbici super cut>Forbici super cut

FORBICI MAYO CT SUPER CUT - curve - 14 cm p.116

FORBICI MAYO CT SUPER CUT - curve - 17 cm p.116

FORBICI MAYO CT SUPER CUT - curve - 20 cm p.117

Strumentario vario>STRUMENTI IN CARBURO DI TUNGSTENO>Biopsia>Biopsia

PUNCH BIOPSIA KEVORKIAN - 20 cm p.117

TISCHLER KEVORKIAN - extra lungo - 25 cm p.117

MINI TISCHLER - retto - extra lungo - 25 cm p.118

TISCHLER - retto - extra lungo - 25 cm p.118

Strumentario vario>Strumenti veterinaria>Chirurgia ossea per veterinaria>Chirurgia ossea per veterinaria

MARTELLO MEAD p.118

RASPA PER DENTI RODITORI LEWIS cm 18 p.119

SCALPELLO PER OSSO 4 mm p.119

SCALPELLO PER OSSO 6 mm p.119

SCALPELLO PER OSSO 8 mm p.120

Strumentario vario>Strumenti veterinaria>Divaricatori-Apribocca per veterinaria>Divaricatori-Apribocca per veterinaria

APRIBOCCA PER GATTI cm 8 p.120

APRIBOCCA PER CANI cm 14 p.120

APRIBOCCA PER RODITORI E FELINI cm 5 - piccolo p.121

APRIBOCCA PER RODITORI E FELINI cm 8 - grande p.121

Strumentario vario>Strumenti veterinaria>Pinze-Pinzette-Forbici chirurgiche per veterinaria>Pinze-Pinzette-Forbici chirurgiche
per veterinaria

FORBICE METZENBAUM DIRITTA Cm 11 - Acciaio p.121

PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 - Tungsteno p.122

PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 - Tungsteno (GIMA) p.122

PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 - Acciao (GIMA) p.122

PORTA AGHI OLSEN HEGAR Cm 14 - Tungsteno p.123

PORTA AGHI OLSEN HEGAR Cm 19 - Tungsteno (GIMA) p.123

PINZA DURANTE Cm 15 (GIMA) p.123

PINZA TERZA PALPEBRA Cm 11 (GIMA) p.124

PINZA HARTMANN LUNGA Cm 14,5 (GIMA) p.124

Strumentario vario>Strumentario ginecologia >Strumentario ginecologia 

CURETTE UTERINE SIMS - affilate - 8 mm - 26 cm p.124

CURETTE UTERINE SIMS - affilate - 9 mm - 26 cm p.125

CURETTE UTERINE SIMS - affilate - 14 mm - 26 cm p.125

CANNULA ASPIRAZIONE NOVAK - 23 cm - Diam. 4 mm p.125

ISTEROMETRO SIMS - 33 cm - argento p.126

ISTEROMETRO MARTIN - malleabile - 30 cm p.126

FORBICI BOSCH/SIMS - 23 cm p.126

PINZA SCHROEDER - 25 cm p.127

PINZA FOERSTER - 25 cm p.127

PINZA MUSEUX VULSELLUM 8mm retta - 24 cm p.127

PINZA SCHUMACHER PER BIOPSIA - 24 cm p.128

PINZA BIOPSIA SCHUBERT - 21 cm p.128

ENDOSPECULUM KOGAN - 24 cm p.128

PINZA MEDICAZIONE BOZEMAN retta - 26 cm p.129

PINZA MEDICAZIONE BOZEMAN curva - 26 cm p.129



SET DILATATORI DI HEGAR - 14 pezzi p.129

TROUSSE GINECOLOGIA p.130

Strumentario vario>Dermatologia - Estetica - Podologia>Dermatologia>Dermatologia

KATSCH - 14 cm p.130

UNCINO GILLIES - 15 cm - piccolo p.130

UNNA ROTONDA - 14 cm p.131

UNNA OVALE - 14 cm p.131

PINZETTA TONDA - 9 cm p.131

PINZA PUNTE FINI - 12 cm p.132

Strumentario vario>Dermatologia - Estetica - Podologia>Podologia - Estetica>Forbici podologia>Forbici podologia

FORBICINE MANICURE - 9 cm p.132

FORBICINE UNGHIE - 9 cm p.132

FORBICINE CUTICOLE - curve - 9,5 cm p.133

FORBICINE NARICE - 9,5 cm p.133

Strumentario vario>Dermatologia - Estetica - Podologia>Podologia - Estetica>Pinzette podologia>Pinzette podologia

PINZETTA - 8 cm p.133

PINZETTA - 9,5 cm p.134

Strumentario vario>Dermatologia - Estetica - Podologia>Podologia - Estetica>Tronchesini>Tronchesini

TRONCHESINO TAGLIA UNGHIE INCARNITE - 11,5 cm p.134

TRONCHESINO PER UNGHIE - 12,5 cm p.134

TRONCHESINO PER UNGHIE - 14 cm p.135

TRONCHESINO CUTICOLE - 11,5 cm p.135

TAGLIA UNGHIE MORSO ANGOLATO - 14 cm p.135

TAGLIA UNGHIE CON MOLLA A SPIRALE - 14 cm p.136

TAGLIA UNGHIE A 4 CARDINI - 16 cm p.136

Strumentario vario>Dermatologia - Estetica - Podologia>Podologia - Estetica>Kit Podologia>Kit Podologia

KIT PODOLOGIA A CUORE - 6 strumenti p.136

KIT PODOLOGIA RIGIDO - 7 strumenti p.137

KIT PODOLOGIA PROFESSIONALE - 11 strumenti p.137

Strumentario vario>Strumentario ORL>Abbassalingua>Abbassalingua

ABBASSALINGUA MAYO - inox p.137

ABBASSALINGUA BRUENINGS - inox, finestrato p.138

ABBASSALIGUA TOBOLD - inox p.138

ABBASSALINGUA IN LEGNO - sterili p.138

ABBASSALINGUA PEDIATRICI IN PLASTICA p.139

Strumentario vario>Strumentario ORL>Cannule aspirazione>Cannule aspirazione

CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER - Diam 2 mm (18 cm) p.139

CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER - Diam 3 mm (18 cm) p.139

CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER - Diam 4 mm (18 cm) p.140

CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER - Diam 5 mm (18 cm) p.140

CANNULA ASPIRAZIONE ROSEN - Diam 1,5 mm (55 mm) p.140

CANNULA ASPIRAZIONE ROSEN - Diam 3 mm (55 mm) p.141

Strumentario vario>Strumentario ORL>Pinze e Forbici naso-orecchio>Pinze e Forbici naso-orecchio

FORBICI ORL HEYMANN - 18 cm p.141

MICRO FORBICI BELLUCCI - 8 cm p.141

PINZA AURICOLARE HARTMANN - 9 cm p.142

PINZA AURICOLARE HARTMANN - 14 cm p.142

MICRO PINZA AURICOLARE HARTMANN - 8 cm x 6 mm p.142

MICROFINE PINZA AURICOLARE HARTMANN - 8 cm x 4 mm p.143

PINZA AURICOLARE A BAIONETTA LUCAE - 14 cm p.143

PINZA AURICOLARE TROELTSCH - 12 cm p.143

PINZA NASALE KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /15 mm p.144



PINZA NASALE KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /22 mm p.144

PINZA NASALE KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /35 mm p.144

PINZA NASALE KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /50 mm p.145

PINZA NASALE KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /75 mm p.145

PINZA NASALE KILLIAN - 14 cm/75 mm (fibre ottiche) p.145

PINZA NASALE TIECK HALLE - 14 cm p.146

PINZA NASALE MICRO PUNCH - strumento di introduzione p.146

Strumentario vario>Strumentario ORL>Speculum naso-orecchio>Speculum naso-orecchio

SPECULUM NASALE VOLTOLINI - misura 2 - regolabile p.146

SPECULUM NASALE VOLTOLINI - misura 0 - regolabile p.147

DIVARICATORE NASALE THUDICUM - N.2 p.147

SET 3 SPECULUM AURICOLARI HARTMANN - Diam 4, 5, 6 mm p.147

Strumentario vario>Strumentario ORL>Uncini e Portacotone>Uncini e Portacotone

UNCINO LUCAE ORL - 14 cm p.148

UNCINO LUCAE ORL fine - 14 cm p.148

ANSA BILLEAU - 16 cm p.148

PORTACOTONE - 16 cm p.149

Strumentario vario>Strumentario ORL>Trousse ORL>Trousse ORL

TROUSSE ORL - in scatola alluminio p.149

Strumentario vario>Strumentario ORL>Fornello ad alcol e specchietti laringe>Fornello ad alcol e specchietti laringe

MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE - 12,5 cm p.149

MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE - 8 cm p.150

SPECCHIO LARINGE N.000 - 10mm - piano p.150

SPECCHIO LARINGE N.00 - 12mm - piano p.150

SPECCHIO LARINGE N.0 - 14mm - piano p.151

SPECCHIO LARINGE N.1 - 16mm - piano p.151

SPECCHIO LARINGE N.2 - 18mm - piano p.151

SPECCHIO LARINGE N.3 - 20mm - piano p.152

SPECCHIO LARINGE N.4 - 22mm - piano p.152

SPECCHIO LARINGE N.5 - 24mm - piano p.152

SPECCHIO LARINGE N.6 - 26mm - piano p.153

SERIE 9 SPECCHI LARINGE (000 - 6) p.153

FORNELLO AD ALCOL - 100 ml p.153

Strumentario vario>Prodotti per infermieri>Forbici e pinze per infermieri>Forbici e pinze per infermieri

FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE con clip - 14 cm p.154

FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - anelli verdi - 14 cm p.154

FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - anelli lilla - 14 cm p.154

FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - fantasia bolle - 14 cm p.155

FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - fantasia cuori - 14 cm p.155

FORBICI PER BENDE con clip - 14 cm p.155

FORBICI PER BENDE - anelli verdi - 14 cm p.156

FORBICI PER BENDE - anelli lilla - 14 cm p.156

FORBICI PER BENDE - fantasia cuori - 14 cm p.156

FORBICI UTILITY - 12 cm - nere p.157

FORBICI UTILITY - 16,5 cm - nere p.157

FORBICI UTILITY - 16,5 cm - blu p.157

FORBICI UTILITY - 16,5 cm - rosa p.158

FORBICI UTILITY - 19 cm - nere p.158

FORBICI UTILITY - 19 cm - blu p.158

FORBICI UTILITY - 19 cm - rosa p.159

PINZA EMOSTATICA KELLY - retta - 16 cm p.159

PINZA EMOSTATICA KELLY - anelli verdi - 16 cm p.159



PINZA EMOSTATICA KELLY - anelli lilla - 16 cm p.160

PINZA EMOSTATICA KELLY - fantasia bolle - 16 cm p.160

PINZA EMOSTATICA KELLY - fantasia cuori - 16 cm p.160

Strumentario vario>Prodotti per infermieri>Orologi per infermieri>Orologi per infermieri

OROLOGIO PER INFERMIERI con scatola alluminio - rotondo p.161

OROLOGIO PER INFERMIERI con scatola alluminio - rotondo p.161

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - rosso p.161

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - rosa p.162

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - nero p.162

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia bianco/ros p.162

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia colori p.163

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia zebra p.163

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia bolle p.163

OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia bruco p.164

Strumentario vario>STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO IN METALLO >Forbici sterili monouso>Forbici sterili monouso

FORBICI CHIRURGICHE MONOUSO punte acute - rette - 13 cm p.164

FORBICI CHIRURGICHE MONOUSO punte alterne - rette - 13 p.164

FORBICI METZENBAUM MONOUSO - rette - 16 cm p.165

FORBICI METZENBAUM MONOUSO - curve - 16 cm p.165

FORBICI METZENBAUM MONOUSO - curve - 18 cm p.165

FORBICI IRIS MONOUSO - punte acute - rette - 11,5 cm p.166

FORBICI IRIS MONOUSO - punte acute - curve - 11,5 cm p.166

FORBICI MAYO MONOUSO - rette - 15 cm p.166

FORBICI MAYO MONOUSO - rette - 17 cm p.167

FORBICI PER BENDE LIESTER MONOUSO - 14 cm p.167

FORBICI PER BENDE LIESTER MONOUSO - 16 cm p.167

FORBICI PER BENDE LIESTER MONOUSO - 18 cm p.168

FORBICI OMBELICALI MONOUSO - rette - 10,5 cm - modello p.168

Strumentario vario>STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO IN METALLO >Pinze sterili monouso>Pinze sterili monouso

PINZA MEDICAZIONE MONOUSO - retta - 13 cm p.168

PINZA MEDICAZIONE MONOUSO - retta - 16 cm p.169

PINZA MEDICAZIONE MONOUSO - retta - 13 cm, 1x2 denti p.169

PINZA PEAN MONOUSO - curva - 14 cm p.169

PINZA PEAN MONOUSO - curva - 16 cm p.170

PINZA PEAN MONOUSO - curva - 18 cm p.170

PINZA SPLINTER MONOUSO - 12,5 cm p.170

PINZA AURICOLARE MICRO HARTMANN MONOUSO 3mm - 15 cm p.171

FORBICI MICRO BELLUCCI MONOUSO 3mm - 15 cm p.171

PINZA SPENCER WELLS MONOUSO - retta - 13 cm p.171

INZA EMOSTATICA H. MOSQUITO MONOUSO - retta - 12,5 cm p.172

INZA EMOSTATICA H. MOSQUITO MONOUSO - curva - 12,5 cm p.172

PINZA A CUCCHIAIO FOERSTER MONOUSO - 25 cm p.172

PINZA ADSON MONOUSO - retta - 12 cm p.173

PINZA ADSON MONOUSO - retta - 12 cm - 1x2 denti p.173

PINZA McINDOE MONOUSO - retta - 15 cm p.173

PINZA MAGILL MONOUSO - 20 cm - pediatrica p.174

PINZA MAGILL MONOUSO - 25 cm - adulti p.174

Strumentario vario>STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO IN METALLO >Porta aghi sterili monouso>Porta aghi sterili
monouso

PORTA AGHI MAYO-HEGAR MONOUSO - 14 cm p.174

PORTA AGHI MAYO-HEGAR MONOUSO - 16 cm p.175

PORTA AGHI CRILE WOOD MONOUSO - 15 cm p.175



Strumentario vario>STRUMENTI CHIRURGICI MONOUSO IN METALLO >Kit chirurgici monouso>Kit chirurgici monouso

KIT RIMOZIONE SUTURA MONOUSO p.175

KIT PER SUTURE MONOUSO p.176

KIT DI SUTURA STANDARD MONOUSO p.176

KIT STANDARD PER PARTO MONOUSO p.176

Strumentario vario>kit medicazione - suture- cateterismo>kit medicazione - suture- cateterismo

KIT MEDICAZIONE - sterile p.177

KIT MEDICAZIONE 2 - sterile p.177

KIT CATETERISMO - sterile p.177

KIT RIMOZIONE SUTURA 1 - sterile p.178

KIT RIMOZIONE SUTURA 2 - sterile p.178

KIT RIMOZIONE SUTURA 3 - sterile p.178

KIT SUTURA 1 - sterile p.179

KIT SUTURA 2 - sterile p.179



BISTURI RETTO - 13 cm

Descrizione lunga :
Bisturi retto - 13 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26698

BISTURI RETTO - 17,5 cm

Descrizione lunga :
Bisturi retto - 17,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26703

BISTURI PANCIUTO - 13 cm

Descrizione lunga :
Bisturi panciuto - 13 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26699
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BISTURI PANCIUTO - 17,5 cm

Descrizione lunga :
Bisturi panciuto - 17,5 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26704

MANICO BISTURI BILAMA - 2
Punte

Descrizione lunga :
Manico bisturi porta lame anatomico con attacco
lama doppio n 3. Ideale per incisione e prelievi di
tessuto da 1mm.Questo manico bisturi anatomico
e rotondo per avere una miglior presa ed una
buona rotazione durante luso che permette di
raggiungere agevolmente le aree pidifficili. Ben
bilanciato e facile da pulire va bene con tutte le
forme di lame che hanno lattacco n3. Attenzione
non confondere attacco n3 con il numero che
indica la forma della lama tipo 11 o 15 o 15c Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.253.03



MANICO BISTURI PER MICRO
LAME - Universale

Descrizione lunga :
Manico bisturi porta lame anatomico design per
micro lame e mini micro lame universaleQuesto
manico bisturi anatomico per avere una miglior
presa ed essendo rotondo ha una buona rotazione
durante luso permettendo di raggiungere anche le
aree pidifficili. Ben bilanciato e facile da pulire va
bene con tutte le forme di micro lame e mini micro
lame attualmente in commercio. Grazie alla sua
estremitarrotondata puessere usato in alcune
tecniche chirurgiche come scalpello a discrezione
e responsabilitdel medico. Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.122.00
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MANICO PORTA LAME - Attacco
lama n 3 millimetrato

Descrizione lunga :
Manico bisturi porta lame con attacco lama n
3Questo manico bisturi munito di una comoda
scala millimetrata che puessere utile per
misurazioni varie. Va bene con tutte le forme di
lame che hanno lattacco n3. Attenzione non
confondere attacco n3 con il numero che indica la
forma della lama tipo 11 o 15 o 15cPer conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.241.03M



MANICO PORTA LAME - Per
laboratorio

Descrizione lunga :
Manico porta lame da laboratorio attacco n
4Questo manico bisturi va bene con tutte le forme
di lame che hanno lattacco n4. Attenzione non
confondere attacco n4 con il numero che indica la
forma della lama tipo 11 o 15 o 15c . Normalmente
va bene con lame particolari da laboratorio. Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.211.04

MANICO PORTA LAME
ANGOLATO - Attacco lama n 3
millimet...

Descrizione lunga :
Manico bisturi porta lame angolato con attacco
lama n 3Questo manico bisturi angolato per poter
lavorare meglio nei settori posteriori e palatali. E
munito di una comoda scala millimetrata che
puessere utile per misurazioni varie. Va bene con
tutte le forme di lame che hanno lattacco n3.
Attenzione non confondere attacco n3 con il
numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15
o 15c Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.241.03MA
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MANICO PORTA LAME
ANATOMICO - Angolato

Descrizione lunga :
Manico bisturi porta lame angolato anatomico
GLANZ design con attacco lama n 3Questo
manico bisturi anatomico per avere una miglior
presa ed essendo rotondo permette una buona
rotazione durante luso permettendo di raggiungere
anche le aree pidifficili. Ben bilanciato e facile da
pulire va bene con tutte le forme di lame che
hanno lattacco n3. Attenzione non confondere
attacco n3 con il numero che indica la forma della
lama tipo 11 o 15 o 15c Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.121.01

MANICO PORTA LAME
ANATOMICO - Diritto

Descrizione lunga :
Manico bisturi porta lame anatomico GLANZ
design con attacco lama n 3Questo manico bisturi
anatomico per avere una miglior presa ed essendo
rotondo permette una buona rotazione durante
luso permettendo di raggiungere anche le aree
pidifficili. Ben bilanciato e facile da pulire va bene
con tutte le forme di lame che hanno lattacco n3.
Attenzione non confondere attacco n3 con il
numero che indica la forma della lama tipo 11 o 15
o 15c Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.121.00



MANICO PORTA LAME
ANGOLATO - Per incisioni
palatali

Descrizione lunga :
Manico porta lame anatomico angolato per
incisioni palatali attacco lama n3Questo manico
bisturi anatomico per avere una miglior presa ed
essendo esagonale conferisce una buona
rotazione durante luso permettendo di raggiungere
anche le aree pidifficili. Ben bilanciato e facile da
pulire va bene con tutte le forme di lame che
hanno lattacco n3. Attenzione non confondere
attacco n3 con il numero che indica la forma della
lama tipo 11 o 15 o 15c . Grazie allinserimento
della lama sfasato di 90 rispetto ai modelli
A.241.03MA e A.121.01 lideale per incisioni
palatali o incisioni in settori posteriori con pazienti
che hanno poca apertura della bocca.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : A.121.02
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MICRO LAMA PUNTA A
SCALPELLO - Fig 62

Descrizione lunga :
Micro lama punta a scalpello fig.62 . confezione da
12 lame steriliPer conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : SURG 6200



MICRO LAMA PUNTA AFFILATA
- Fig 67

Descrizione lunga :
Micro lama punta affilata fig. 67 confezione da 12
lamePer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : SURG 6700

MICRO LAMA PUNTA
ARROTONDATA - Fig 64

Descrizione lunga :
Micro lama punta arrotondata fig. 64 confezione da
12 lamePer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : SURG 6400
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MICRO LAMA PUNTA DIRITTA -
Fig 65

Descrizione lunga :
Micro lama punta diritta fig. 65 confezione da 12
lamePer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : SURG 6500



MINI MICRO LAMA PUNTA
AFFILATA - Fig 67

Descrizione lunga :
Mini micro lama punta affilata fig.64 confezione da
6 lameLe mini micro lame hanno le punte
esattamente il 50% pipiccole rispetto alla
dimensione della micro lama tradizionale della
stessa figura. Possono essere inserite senza
problema nel nostro manico porta micro lame e
mini micro lame A.122.00Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : SABLE 6701

MINI MICRO LAMA PUNTA
ARROTONDATA - Fig 64

Descrizione lunga :
Mini micro lama punta arrotondata fig.64
confezione da 6 lameLe mini micro lame hanno le
punte esattamente il 50% pipiccole rispetto alla
dimensione della micro lama tradizionale della
stessa figura. Possono essere inserite senza
problema nel nostro manico porta micro lame e
mini micro lame A.122.00Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : SABLE 6401
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MINI MICRO LAMA PUNTA
ARROTONDATA TAGLIO 180 -
Fig 69

Descrizione lunga :
Mini micro lama punta arrotondata doppio smusso
con taglio a 180 fig.69 confezione da 6 lameLe
mini micro lame hanno le punte esattamente il
50% pipiccole rispetto alla dimensione della micro
lama tradizionale della stessa figura. Possono
essere inserite senza problema nel nostro manico
porta micro lame e mini micro lame A.122.00Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : SABLE 6901



SONDA BOTTONUTA 15 cm -
diam 2 mm

Descrizione lunga :
Sonda bottonuta - 15 cm - 2 mm Strumentario in
acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26701

SONDA BUTTERFLY 14 cm -
scanalata

Descrizione lunga :
Sonda Butterfly - 14 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26702
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BISTURI MONOUSO STERILI -
N.10 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.10 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27040



BISTURI MONOUSO STERILI -
N.11 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.11 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27041

BISTURI MONOUSO STERILI -
N.12 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.12 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27042
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BISTURI MONOUSO STERILI -
N.15 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.15 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27043



BISTURI MONOUSO STERILI -
N.15c (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.15c (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27049

BISTURI MONOUSO STERILI -
N.20 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.20 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27044
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BISTURI MONOUSO STERILI -
N.21 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.21 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27045



BISTURI MONOUSO STERILI -
N.22 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.22 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27046

BISTURI MONOUSO STERILI -
N.23 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.23 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27047
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BISTURI MONOUSO STERILI -
N.24 (mod. Premium)

Descrizione lunga :
BISTURI MONOUSO STERILI - N.24 (mod.
Premium) Lama in acciaio inox saldata all'interno
di un manico in ABS, leggero ed ergonomico.
Linea premium con coprilama di sicurezza. -
Impugnatura graduata in ABS - Bilanciamento
perfetto - Protezione in plastica - Coprilama
antiscivolo Unita' di vendita:10 PZ

Riferimento : 27048



BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.10 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.10 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27070

BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.11 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.11 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27071
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BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.15 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.15 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27073

BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.20 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.20 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27074



BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.21 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.21 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27075
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BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.22 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.22 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27076



BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.23 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.23 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27077

BISTURI CON LAMA DI
SICUREZZA IN ACCIAIO INOX
N.24 - st...

Descrizione lunga :
BISTURI CON LAMA DI SICUREZZA IN ACCIAIO
INOX N.24 - sterili Bisturi con sistema di sicurezza
per la protezione da eventuali ferite prima dell'uso,
durante le diverse fasi di utilizzo e dopo
l'operazione. Privi di lattice e ftalati. - Protezione
trasparente per vedere la lama - Pulsante di
attivazione facile da usare per destri e mancini -
Pusante codificato misura lama - Conforme alla
norma US OSHA 29 CFR 1910.1030 e alla
Direttiva Europea 2010/32/EU - Lama in acciaio
inossidabile - Indicatore di blocco con indicazioni
visive, tattili e udibili - Manico graduato (cm) Unita'
di vendita:10 PZ

Riferimento : 27078
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PORTALAME N.3 - per lame
N.10-15

Descrizione lunga :
PORTALAME N.3 - per lame N.10-15 Portalame
N3 in acciaio inox. Per lame da 10 a15 Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26913

PORTALAME N.4 - per lame
N.20-25

Descrizione lunga :
PORTALAME N.4 - per lame N.20-25 Portalame
N4 in acciaio inox. Per lame da 20 a 25 Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26914

PORTALAME DI SICUREZZA
N.3 per lame N.10-15

Descrizione lunga :
PORTALAME DI SICUREZZA N.3 per lame
N.10-15 PREVENZIONE DEI TAGLI
ACCIDENTALI CON PORTALAME E LAME DI
SICUREZZA Manico innovativo che permette la
rimozione a mano libera della lama in conformitcon
gli standard OSHA e CDC Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26915
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PORTALAME DI SICUREZZA
N.4 per lame N.20-25

Descrizione lunga :
PORTALAME DI SICUREZZA N.4 per lame
N.20-25 PREVENZIONE DEI TAGLI
ACCIDENTALI CON PORTALAME E LAME DI
SICUREZZA Manico innovativo che permette la
rimozione a mano libera della lama in conformitcon
gli standard OSHA e CDC Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26916

LAME IN CARBONIO STERILI
N.10

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.10 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27000

LAME IN CARBONIO STERILI
N.11

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.11 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27001
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LAME IN CARBONIO STERILI
N.12

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.12 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27002

LAME IN CARBONIO STERILI
N.15

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.15 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27003

LAME IN CARBONIO STERILI
N.15c

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.15c Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27009
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LAME IN CARBONIO STERILI
N.20

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.20 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27004

LAME IN CARBONIO STERILI
N.21

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.21 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27005

LAME IN CARBONIO STERILI
N.22

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.22 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27006
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LAME IN CARBONIO STERILI
N.23

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.23 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27007

LAME IN CARBONIO STERILI
N.24

Descrizione lunga :
LAME IN CARBONIO STERILI N.24 Lame in fibra
di carbonio con punta arrotondata di sicurezza.
Tutte prodotte secondo i requisiti BRITISH
STANDARDS: BS 2982:1992, BS 5194: 1992 and
ISO 7740:1985. Ogni lama marchiata e
confezionate singolarmente in carta d'alluminio, la
dimensione della lama chiaramente identificata sul
retro del foglio e da un adesivo colorato e
codificato sulle scatole. - Le lame al carbonio sono
protette da carta VCI. - Approvato FDA - JFDA
Unita' di vendita: Conf 100 PZ

Riferimento : 27008

LAMA BIOPSIA

Descrizione lunga :
LAMA BIOPSIA LAMA BIOPSIA KAI confezione
da 20 pezzi. Un nuovo prodotto appositamente
progettato per eseguire biopsie, basato sulla
grande esperienza di KAI: lama con manico a
presa sicura per biopsie precise. Sterile e pronto
alluso. Per ginecologia, dermatologia e podologia.
Unita' di vendita: Conf 20 PZ

Riferimento : 26935
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FORBICI RETTE - punte alterne -
11,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
alterne - 11,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26754

FORBICI RETTE - punte alterne -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
alterne - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26725

FORBICI RETTE - punte alterne -
16 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
alterne - 16 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26729
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FORBICI RETTE - punte alterne -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
alterne - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26853

FORBICI RETTE - punte alterne -
20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
alterne - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26726

FORBICI CURVE - punte alterne
- 11,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
alterne - 11,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26755
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FORBICI CURVE - punte alterne
- 14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
alterne - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26727

FORBICI CURVE - punte alterne
- 16 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
alterne - 16 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26756

FORBICI CURVE - punte alterne
- 18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
alterne - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26854
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FORBICI CURVE - punte alterne
- 20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
alterne - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26728

FORBICI RETTE - punte smusse
- 11,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
smusse - 11,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26855

FORBICI RETTE - punte smusse
- 14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
smusse - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26740
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FORBICI RETTE - punte smusse
- 16 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
smusse - 16 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26856

FORBICI RETTE - punte smusse
- 18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
smusse - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26857

FORBICI RETTE - punte smusse
- 20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
smusse - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26887
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FORBICI CURVE - punte smusse
- 11,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
smusse - 11,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26888

FORBICI CURVE - punte smusse
- 14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
smusse - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26742

FORBICI CURVE - punte smusse
- 16 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
smusse - 16 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26889
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FORBICI CURVE - punte smusse
- 18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
smusse - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26890

FORBICI CURVE - punte smusse
- 20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
smusse - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26891

FORBICI RETTE - punte acute -
11,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
acute - 11,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26892
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FORBICI RETTE - punte acute -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
acute - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26744

FORBICI RETTE - punte acute -
16 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
acute - 16 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26893

FORBICI RETTE - punte acute -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
acute - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26894
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FORBICI RETTE - punte acute -
20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - punte
acute - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26895

FORBICI CURVE - punte acute -
11,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
acute - 11,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26896

FORBICI CURVE - punte acute -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
acute - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26746
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FORBICI CURVE - punte acute -
16 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
acute - 16 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26897

FORBICI CURVE - punte acute -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
acute - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26898

FORBICI CURVE - punte acute -
20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - punte
acute - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26898

Pagina 28



FORBICI MAYO STILLE - rette -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - Mayo -
stille - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26846

FORBICI MAYO STILLE - rette -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - Mayo -
stille - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26847

FORBICI MAYO STILLE - rette -
20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - Mayo -
stille - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26848
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FORBICI MAYO STILLE - curve -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - Mayo -
stille - 14,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26849

FORBICI MAYO STILLE - curve -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - Mayo -
stille - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26850

FORBICI MAYO STILLE - curve -
20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - Mayo -
stille - 20 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26851
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FORBICE IRIS DIRITTA Cm11

Descrizione lunga :
Forbice Iris diritta cm.11Le nostre forbici sono
prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.605.11

FORBICINE IRIS - rette - 11 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette - Iris - 11 cm Strumentario
in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26822

FORBICE IRIS CURVA Cm11 -

Descrizione lunga :
Forbice Iris curva cm.11Le nostre forbici sono
prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.606.11
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FORBICINE IRIS - curve - 11 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve - Iris - 11 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26824

FORBICE METZENBAUM
DIRITTA Cm11

Descrizione lunga :
Forbice Metzenbaum diritta atrumatica punte
arrotondate cm.11Le nostre forbici sono prodotte
con un buon acciaio chirurgico particolarmente
tagliente e resistente nelle lame e offrono un
imbattibile compromesso tra qualite prezzo.
Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari
processi di sterilizzazione incidono molto sulla
durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.359.11



FORBICE METZENBAUM
DIRITTA Cm14

Descrizione lunga :
Forbice Metzenbaum diritta cm.14Le nostre forbici
sono prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.309.14
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FORBICI METZENBAUM - rette -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox -
Metzenbaum - 14,5 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26840

FORBICI METZENBAUM - rette -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox -
Metzenbaum - 18 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26841



FORBICE METZENBAUM
CURVA Cm14

Descrizione lunga :
Forbice Metzenbaum curva cm.14Le nostre forbici
sono prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.300.14
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FORBICI METZENBAUM - curve
- 14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox -
Metzenbaum - 14,5 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26843

FORBICI METZENBAUM - curve
- 18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox -
Metzenbaum - 18 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26844



FORBICI RIBBON - rette - 9,5 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - Ribbon -
9,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26956
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FORBICI RIBBON - rette - 12 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche rette in acciaio inox - Ribbon -
12 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26958

FORBICI RIBBON - curve - 9,5
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - Ribbon -
9,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26957



FORBICI RIBBON - curve - 12
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche curve in acciaio inox - Ribbon -
12 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26959
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FORBICE GOLDMAN FOX
DIRITTA Cm13

Descrizione lunga :
Forbice Goldman Fox diritta cm.13Le nostre forbici
sono prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.677.13



FORBICE GOLDMAN FOX
CURVA Cm13

Descrizione lunga :
Forbice Goldman Fox curva cm.13Le nostre forbici
sono prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.678.13

FORBICE KELLY DIRITTA Cm16

Descrizione lunga :
Forbice Kelly diritta cm.16Le nostre forbici sono
prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.337.16
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FORBICE KELLY CURVA Cm16

Descrizione lunga :
Forbice Kelly curva cm.16Le nostre forbici sono
prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.338.16



FORBICE LA GRANGE Cm11

Descrizione lunga :
Forbice La Grange cm.11Le nostre forbici sono
prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.151.11

FORBICE LEVA PUNTI
SPENCER DIRITTA Cm11

Descrizione lunga :
Forbice leva punti Spencer diritta cm.11Le nostre
forbici sono prodotte con un buon acciaio
chirurgico particolarmente tagliente e resistente
nelle lame e offrono un imbattibile compromesso
tra qualite prezzo. Naturalmente non bisogna
dimenticare che i vari processi di sterilizzazione
incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare
attenzione a seguire fedelmente le istruzioni duso
date dai fabbricanti per non danneggiare
irreparabilmente il taglio delle lame.Per conoscere
i prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.231.11
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FORBICI LISTER - 11 cm

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche in acciaio inox per bende -
Lister - 11 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 34125

FORBICI LISTER - 15 cm

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche in acciaio inox per bende -
Lister - 15 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 34129

FORBICI LISTER - 18 cm

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche in acciaio inox per bende -
Lister - 18 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 34130
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FORBICI OMBELICALI mod USA
- 10,5 cm

Descrizione lunga :
Forbici ombelicali modello Usa - 10,5 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 34125

FORBICI BROWN SADLER -
episiotomia 14 cm

Descrizione lunga :
Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26874

FORBICE SPENCER
LEVAPUNTI - 11 cm

Descrizione lunga :
Forbice leva punti Spencer diritta cm.11Le nostre
forbici sono prodotte con un buon acciaio
chirurgico particolarmente tagliente e resistente
nelle lame e offrono un imbattibile compromesso
tra qualite prezzo. Naturalmente non bisogna
dimenticare che i vari processi di sterilizzazione
incidono molto sulla durata del taglio e occorre fare
attenzione a seguire fedelmente le istruzioni duso
date dai fabbricanti per non danneggiare
irreparabilmente il taglio delle lame.Per conoscere
i prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.231.11
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FORBICE LEVA PUNTI PER
SUTURE Cm 12

Descrizione lunga :
Forbice leva punti per suture Alta
Qualitcm.12Questa la prima di una nuova linea di
forbici di alta qualit Costruita con i migliori acciai
Tedeschi vi entusiasmerper le sue prestazioni
eccezionali e per la durata del taglio. Grazie alle
sue lame sottilissime ed alla sua leggerezza
potrete tagliare agevolmente anche i pipiccoli fili di
sutura con facilit Naturalmente non bisogna
dimenticare che i vari processi di sterilizzazione
incidono molto sulla durata dello strumento e
occorre fare attenzione a seguire fedelmente le
istruzioni duso date dai fabbricanti per non
danneggiarli irreparabilmente. Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.876.12

FORBICE SPENCER
LEVAPUNTI - 13 cm (GIMA)

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



FORBICI SUTURA HEATHS
LIGATURE - 15 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI SUTURA HEATHS LIGATURE - 15 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26900
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PINZA MICHEL LEVAPUNTI - 12
cm (GIMA)

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



FORBICE SUPERCUT
CASTROVEJO CURVA Cm 17 -
Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Castrovejo curva cm.17Questa
una linea di forbici innovativa ed ha ottime
prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio
pifacile, riducendo la pressione e di conseguenza
anche la traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama
micro seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono munite di una
rifinitura di colore nero.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.820.17SCB

FORBICE SUPERCUT DEAN
cm.14 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Dean cm.14Questa una linea di
forbici innovativa ed ha ottime prestazioni. Grazie
ad una lama a coltello il taglio pifacile, riducendo la
pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura e per il taglio e modellazione di
membrane e materiali similari. Da notare la
posizione angolata aperta dei manici che
conferisce unimpugnatura molto picomoda e
rilassante durante luso. Queste forbici trovano uso
anche nella chirurgia plastica ed estetica. Per una
facile identificazione rispetto ad altri tipi di forbici,
sono munite di occhielli neri.Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.151.14SC
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FORBICE SUPERCUT
GOLDMAN FOX CURVA Cm 13 -
Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Goldman Fox curva
cm.13Questa una linea di forbici innovativa ed ha
ottime prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il
taglio pifacile, riducendo la pressione e di
conseguenza anche la traumatizzazione dei
tessuti. Laltra lama micro seghettata garantisce
una presa sicura del materiale con particolare
riferimento alle suture sintetiche. Ottima come
forbice per il taglio e modellazione di membrane e
materiali similari. Da notare la posizione angolata
aperta dei manici che conferisce unimpugnatura
molto picomoda e rilassante durante luso. Queste
forbici trovano uso anche nella chirurgia plastica
ed estetica. Per una facile identificazione rispetto
ad altri tipi di forbici, sono munite di occhielli
neri.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.678.13SCB

FORBICE SUPERCUT
GOLDMAN FOX DIRITTA Cm 13
- Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Goldman Fox diritta
cm.13Questa una linea di forbici innovativa ed ha
ottime prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il
taglio pifacile, riducendo la pressione e di
conseguenza anche la traumatizzazione dei
tessuti. Laltra lama micro seghettata garantisce
una presa sicura del materiale con particolare
riferimento alle suture sintetiche. Ottima come
forbice per il taglio e modellazione di membrane e
materiali similari. Da notare la posizione angolata
aperta dei manici che conferisce unimpugnatura
molto picomoda e rilassante durante luso. Queste
forbici trovano uso anche nella chirurgia plastica
ed estetica. Per una facile identificazione rispetto
ad altri tipi di forbici, sono munite di occhielli
neri.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.677.13SCB



FORBICE SUPERCUT KELLY
CURVA Cm 18 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Kelly curva cm.18Questa una
linea di forbici innovativa ed ha ottime prestazioni.
Grazie ad una lama a coltello il taglio pifacile,
riducendo la pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per il taglio e
modellazione di membrane e materiali similari. Da
notare la posizione angolata aperta dei manici che
conferisce unimpugnatura molto picomoda e
rilassante durante luso. Queste forbici trovano uso
anche nella chirurgia plastica ed estetica. Per una
facile identificazione rispetto ad altri tipi di forbici,
sono munite di occhielli neri.Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.338.18SCB
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FORBICE SUPERCUT LA
GRANGE Cm11 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut La Grange cm.11Questa una
linea di forbici innovativa ed ha ottime prestazioni.
Grazie ad una lama a coltello il taglio pifacile,
riducendo la pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.151.11SC



FORBICE SUPERCUT LOCKLIN
ANGOLATA Cm 16 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut angolata cm.16Questa una linea
di forbici innovativa ed ha ottime prestazioni.
Grazie ad una lama a coltello il taglio pifacile,
riducendo la pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per il taglio e
modellazione di membrane e materiali similari. Da
notare la posizione angolata aperta dei manici che
conferisce unimpugnatura molto picomoda e
rilassante durante luso. Queste forbici trovano uso
anche nella chirurgia plastica ed estetica. Per una
facile identificazione rispetto ad altri tipi di forbici,
sono munite di occhielli neri.Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.708.16SCB

FORBICE SUPERCUT
METZENBAUM CURVA Cm 14 -
Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Metzenbaum curva cm.14Questa
una linea di forbici innovativa ed ha ottime
prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio
pifacile, riducendo la pressione e di conseguenza
anche la traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama
micro seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.300.14SCB

Pagina 43



FORBICE SUPERCUT
METZENBAUM CURVA Cm 15 -
Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Metzenbaum curva cm.15Questa
una linea di forbici innovativa ed ha ottime
prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio
pifacile, riducendo la pressione e di conseguenza
anche la traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama
micro seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.113.15SC

FORBICE SUPERCUT
METZENBAUM DIRITTA Cm 14 -
Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Metzenbaum diritta cm.14Questa
una linea di forbici innovativa ed ha ottime
prestazioni. Grazie ad una lama a coltello il taglio
pifacile, riducendo la pressione e di conseguenza
anche la traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama
micro seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.309.14SCB



FORBICE SUPERCUT NOYES
ANGOLATA Cm 9 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Noyes angolata cm.9Questa una
linea di forbici innovativa ed ha ottime prestazioni.
Grazie ad una lama a coltello il taglio pifacile,
riducendo la pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.181.09SC
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FORBICE SUPERCUT NOYES
CURVA Cm 11 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Noyes curva cm.11Questa una
linea di forbici innovativa ed ha ottime prestazioni.
Grazie ad una lama a coltello il taglio pifacile,
riducendo la pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.112.11SC



FORBICE SUPERCUT NOYES
DIRITTA Cm 11 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Noyes diritta cm.11Questa una
linea di forbici innovativa ed ha ottime prestazioni.
Grazie ad una lama a coltello il taglio pifacile,
riducendo la pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.111.11SC

FORBICE SUPERCUT NOYES
DIRITTA Cm 15 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Supercut Noyes diritta cm.15Questa una
linea di forbici innovativa ed ha ottime prestazioni.
Grazie ad una lama a coltello il taglio pifacile,
riducendo la pressione e di conseguenza anche la
traumatizzazione dei tessuti. Laltra lama micro
seghettata garantisce una presa sicura del
materiale con particolare riferimento alle suture
sintetiche. Ottima come forbice per la rimozione di
punti di sutura. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono di colore nero
nella parte inferiore.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.112.15SC
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PINZA COLLIN - 20 cm

Descrizione lunga :
Pinza di Collin in acciaio inox - 20 cm Strumentario
in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 34005

PINZA MAGILL - 15 cm - neonati

Descrizione lunga :
Pinza di Magill in acciaio inox - 15 cm Strumentario
in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 34001

PINZA MAGILL - 20 cm - bambini

Descrizione lunga :
Pinza di Magill in acciaio inox - 20 cm Strumentario
in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 34002
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PINZA MAGILL - 25 cm - adulti

Descrizione lunga :
Pinza di Magill in acciaio inox - 25 cm Strumentario
in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 34003

PINZA EMOSTATICA
HALSTEAD MOSQUITO
DIRITTA Cm 12

Descrizione lunga :
Pinza emostatica Halsted Mosquito diritta cm.12Le
pinze emostatiche sono uno strumento multiuso
ideale per bloccare vasi sanguigni, rimuovere
piccoli pezzi di radice o prendere piccoli oggetti.
Sono munite di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : D.421.12

PINZA EMOSTATICA
HALSTEAD MOSQUITO
DIRITTA 1X2T Cm 1...

Descrizione lunga :
Pinza emostatica Halsted Mosquito con dente
diritta cm.12Le pinze emostatiche sono uno
strumento multiuso ideale per bloccare vasi
sanguigni, rimuovere piccoli pezzi di radice o
prendere piccoli oggetti. Sono munite di una
chiusura a cremagliera che permette di controllare
agevolmente la pressione di serraggio e di
apertura delle punte.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : D.173.12
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PINZA MOSQUITO - retta - 12,5
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Mosquito - retta -
12,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26714

PINZA MOSQUITO - retta - 14
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Mosquito - retta -
14 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26872

PINZA MOSQUITO - retta - 16
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Mosquito - retta -
16 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26715
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PINZA EMOSTATICA
HALSTEAD MOSQUITO CURVA
Cm 12

Descrizione lunga :
Pinza emostatica Halsted Mosquito curva cm.12Le
pinze emostatiche sono uno strumento multiuso
ideale per bloccare vasi sanguigni, rimuovere
piccoli pezzi di radice o prendere piccoli oggetti.
Sono munite di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : D.422.12

PINZA MOSQUITO - curva - 12,5
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Mosquito - curva-
12,5 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26716

PINZA MOSQUITO - curva - 14
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Mosquito - curva-
14 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26873
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PINZA KELLY - retta - 14 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kelly - retta - 14
cm Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1
PZ

Riferimento : 26757

PINZA KELLY - retta - 16 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kelly - retta - 16
cm Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1
PZ

Riferimento : 26717

PINZA KELLY - curva - 14 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kelly - curva - 14
cm Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1
PZ

Riferimento : 26758
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PINZA KELLY - curva - 16 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kelly - curva - 16
cm Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1
PZ

Riferimento : 26718

PINZA KOCHER - retta - 14 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - retta - 14
cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26828

PINZA KOCHER - retta - 16 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - retta - 16
cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26711
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PINZA KOCHER - retta - 18 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - retta - 18
cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26829

PINZA KOCHER - retta - 20 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - retta - 20
cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26712

PINZA KOCHER - curva - 14 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - curva -
14 cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26831
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PINZA KOCHER - curva - 16 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - curva -
16 cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26832

PINZA KOCHER - curva - 18 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - curva -
18 cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26833

PINZA KOCHER - curva - 20 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Kocher - curva -
20 cm - 1 x 2 Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26834
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PINZA KLEMMER - retta - 14 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - retta -
14 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26749

PINZA KLEMMER - retta - 16 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - retta -
16 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26709

PINZA KLEMMER - retta - 18 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - retta -
18 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26835
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PINZA KLEMMER - retta - 20 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - retta -
20 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26713

PINZA KLEMMER - curva - 14
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - curva -
14 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26836

PINZA KLEMMER - curva - 16
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - curva -
16 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26837
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PINZA KLEMMER - curva - 18
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - curva -
18 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26838

PINZA KLEMMER - curva - 20
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Klemmer - curva -
20 cm Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26839

PINZA MIXTER - 23 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza emostatica in acciaio inox Mixter - 23 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26978
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PINZA LUER - 15 cm - bordo
affilato

Descrizione lunga :
Pinza Luer - 15 cm - bordo affilato Strumentario in
acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26983

PINZA RUSKIN LISTON - 18 cm

Descrizione lunga :
Pinza Ruskin Liston - 18 cm Strumentario in
acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26984

PINZA PEAN - retta - 14 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza per tamponi in acciaio inox Pean - 14 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26745
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PINZA PEAN - retta - 16 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza per tamponi in acciaio inox Pean - 16 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26720

PINZA PEAN - retta - 20 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza per tamponi in acciaio inox Pean - 20 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26710

PINZA RAMPLEY - 18 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza Rampley - 18 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26987
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PINZA RAMPLEY - 25 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza Rampley - 25 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26988

PINZA BOZEMAN retta - 26 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza medicazione Bozeman retta - 26 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26811

PINZA BOZEMAN curva - 26 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza medicazione Bozeman curva - 26 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26812



Pagina 59

PINZA PORTA TAMPONI
GROSS-MAIER Cm 20

Descrizione lunga :
Pinza porta tamponi Gross Mayer. Lunghezza cm.
20Le pinze porta tamponi sono uno strumento
multiuso ideale per portare tamponi, cotone, garze
o prendere piccoli oggetti.Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : E.333.20

PINZA PORTA TAMPONI
GROSS-MAIER Cm 25

Descrizione lunga :
Pinza porta tamponi Gross Mayer. Lunghezza cm.
25Le pinze porta tamponi sono uno strumento
multiuso ideale per portare tamponi, cotone, garze
o prendere piccoli oggetti.Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : E.334.25

PINZA PER TELI BACKHAUS
Cm 9

Descrizione lunga :
Pinza per teli Backhaus cm. 8Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : D.026.08
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PINZA BACKHAUS - 9 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Backhaus - 9 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26743

PINZA BACKHAUS - 11 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Backhaus - 11 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26736

PINZA BACKHAUS - 13 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Backhaus - 13 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26747
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PINZA BACKAUS PER TNT - 13
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza in acciaio inox Backhaus per TNT - 13 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26747

PINZA FOERSTER - 20 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Foerster - 20 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26800

PINZA FOERSTER - 25 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Foerster - 25 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26801
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PINZA FOERSTER "anelli piccoli"
- 25 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Foerster ad anelli
piccoli - 25 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26805

PINZA DUVAL - 14 cm x 10 mm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Duval - 14 cm x 10
mm Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1
PZ

Riferimento : 26845

PINZA CRILE - retta - 16 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Crile - retta - 16 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26734
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PINZA CRILE - curva - 16 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Crile - curva - 16 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26735

PINZA ALLIS - 15 cm - 4x5 denti
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Allis - 15 cm - 4x5
denti Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26721

PINZA ALLIS - 19 cm - 5x6 denti
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Allis - 19 cm - 5x6
denti Strumentario in acciaio inox Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26759
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PINZA CHERON - 25 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza reggiteli in acciaio inox Cheron - 25 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26986

PORTA AGHI CASTROVIEJO
Cm.14 DIRITTO (PROFILO
SOTTILE)...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox cm. 14 Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura Adatto
per aghi 5-0, 6-0, 7-0Grazie al profilo sottile ed alla
micro dentellatura interna delle punte puessere
usato anche con aghi 7-0 I porta aghi Castrovejo
dispongono di una rifinitura speciale vicino allo
snodo che aiuta il filo a non agganciare il porta
aghi durante la sutura. Si puliscono pifacilmente
grazie allo speciale design dei manici piatti che
offrono inoltre una presa perfetta e antiscivolo.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.731.00N



PORTA AGHI CASTROVIEJO
Cm.14 CURVO (PROFILO
SOTTILE) -...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox cm. 14 Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura Adatto
per aghi 5-0, 6-0, 7-0Grazie al profilo sottile ed alla
micro dentellatura interna delle punte puessere
usato anche con aghi 7-0 I porta aghi Castrovejo
dispongono di una rifinitura speciale vicino allo
snodo che aiuta il filo a non agganciare il porta
aghi durante la sutura. Si puliscono pifacilmente
grazie allo speciale design dei manici piatti che
offrono inoltre una presa perfetta e antiscivolo.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.731.01N
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PORTA AGHI MATHIEU Cm.14 -
Acciaio

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox cm. 14 Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura Adatto
per aghi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0Grazie al profilo sottile ed
alla micro dentellatura interna delle punte
puessere usato anche con aghi 4-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.627.14



PORTA AGHI MATHIEU - 14 cm
(GIMA) - Acciaio

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox Mathieu - 14 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26741

PORTA AGHI MATHIEU - 16 cm
(GIMA) - Acciaio

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox Mathieu - 16 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26730
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PORTA AGHI MATHIEU Cm.17 -
Acciaio

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox cm. 17 Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura Adatto
per aghi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0Grazie al profilo sottile ed
alla micro dentellatura interna delle punte
puessere usato anche con aghi 4-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.627.17



PORTA AGHI MATHIEU - 20 cm
(GIMA) - Acciao

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox Mathieu - 20 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26731

PORTA AGHI CRILE WOOD - 15
cm (GIMA) - Acciao

Descrizione lunga :
PORTA AGHI CRILE WOOD - 15 cm - Acciao
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26852
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PORTA AGHI MAYO-HEGAR
Cm16 - Acciaio

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox cm. 16 Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura. Adatto
per aghi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0Grazie al profilo sottile ed
alla micro dentellatura interna delle punte
puessere usato anche con aghi 4-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.407.16



PORTA AGHI MAYO HEGAR -
16 cm (GIMA) - Acciaio

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox Mayo Hegar - 16 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26732

PORTA AGHI MAYO-HEGAR
Cm18 - Acciaio

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox cm. 18 Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura. Adatto
per aghi 1-0, 2-0, 3-0, 4-0Grazie al profilo sottile ed
alla micro dentellatura interna delle punte
puessere usato anche con aghi 4-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.407.18
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PINZETTA ANATOMIA - 12 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza anatomia in acciaio inox - 12 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26690



PINZETTA PUNTE FINI - 12 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza punte fini - 12 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26724

PINZETTA CHIRURGICA - 12 cm
- 1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza chirurgica in acciaio inox - 12 cm 1 x 2 denti
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26692
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PINZETTA ANATOMIA - 14 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza anatomia in acciaio inox - 14 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26705



PINZETTA CHIRURGICA - 14 cm
- 1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza chirurgica in acciaio inox - 14 cm 1 x 2 denti
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26707

PINZETTA ANATOMIA - 16 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza anatomia in acciaio inox - 16 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26691
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PINZETTA CHIRURGICA - 16 cm
- 1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza chirurgica in acciaio inox - 16 cm 1 x 2 denti
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26693



PINZETTA ANATOMIA - 18 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza anatomia in acciaio inox - 18 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26706

PINZETTA CHIRURGICA - 18 cm
- 1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza chirurgica in acciaio inox - 18 cm 1 x 2 denti
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26708
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PINZETTA ANATOMIA - 20 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza anatomia in acciaio inox - 20 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26752



PINZETTA CHIRURGICA - 20 cm
- 1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza chirurgica in acciaio inox - 20 cm 1 x 2 denti
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26753

PINZETTA CHIRURGICA
ADSON Cm 12 - Acciaio

Descrizione lunga :
Pinzetta anatomica Adson cm.12Le pinzette
anatomiche forniscono una buona presa sul bordo
dei lembi con un trauma limitato per i tessuti molli.
Possono essere usate anche per tenere il lembo
durante la sutura. Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.279.12
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PINZETTA MICRO ADSON - 12
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza Adson micro in acciaio inox - 12 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26694



PINZETTA CHIRURGICA
ADSON CON DENTINI Cm 12 -
Acciao

Descrizione lunga :
Pinzetta chirurgica Adson con dentini cm.12Le
pinzette chirurgiche forniscono una presa sicura
sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per
tenere il lembo durante la sutura.Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.479.12

PINZETTA ADSON - 12 cm - 1x2
denti (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza Adson in acciaio inox - 12 cm 1 x 2 denti
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26751
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PINZETTA CHIRURGICA
ADSON Cm 15 - Acciaio

Descrizione lunga :
Pinzetta anatomica Adson cm.15Le pinzette
anatomiche forniscono una buona presa sul bordo
dei lembi con un trauma limitato per i tessuti molli.
Possono essere usate anche per tenere il lembo
durante la sutura. Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.279.15



PINZETTA CHIRURGICA
ADSON CON DENTINI Cm 15 -
Acciao

Descrizione lunga :
Pinzetta chirurgica Adson con dentini cm.15Le
pinzette chirurgiche forniscono una presa sicura
sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per
tenere il lembo durante la sutura.Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.479.15

PINZETTA CHIRURGICA
ADSON BROWN Cm 15

Descrizione lunga :
Pinzetta chirurgica Adson Brown cm.15 con micro
dentiniLe pinzette chirurgiche forniscono una presa
sicura sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate
per tenere il lembo durante la sutura. Il modello
Adson Brown si puusare sia per tessuti molto
robusti quanto per tessuti pidelicati grazie ai micro
dentini. Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.257.15
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PINZETTA CHIRURGICA
DIRITTA Cm 17 - Micro punte in
carb...

Descrizione lunga :
Pinzetta anatomica con micro punte in carburo di
tungsteno diritta cm.17Le pinzette anatomiche con
micro punte in carburo di tungsteno forniscono una
buona presa sul bordo dei lembi con un trauma
limitato per i tessuti. Sono indicate soprattutto per
tessuti sottili, delicati o lacerati. Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.453.17



PINZETTA CHIRURGICA
DIRITTA 1 X 2T Cm 17 - Con
micro de...

Descrizione lunga :
Pinzetta chirurgica con micro dentini diritta 1
cm.17Le pinzette chirurgiche con micro dentino
forniscono una buona presa sul bordo dei lembi
con un trauma limitato per i tessuti. Sono indicate
soprattutto per tessuti sottili, delicati o lacerati. Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.353.17

PINZETTA CHIRURGICA
CURVA Cm 17 - Micro punte in
carbur...

Descrizione lunga :
Pinzetta anatomica con micro punte in carburo di
tungsteno curva cm.17Le pinzette anatomiche con
micro punte in carburo di tungsteno forniscono una
buona presa sul bordo dei lembi con un trauma
limitato per i tessuti. Sono indicate soprattutto per
tessuti sottili, delicati o lacerati. Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.454.17
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PINZETTA CHIRURGICA
SEMKEN 1 X 2T Cm 12

Descrizione lunga :
Pinzetta chirurgica Semken con dentini cm.12Le
pinzette chirurgiche forniscono una presa sicura
sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per
tenere il lembo durante la sutura.Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.353.12



PINZETTA CHIRURGICA
SEMKEN Cm 15

Descrizione lunga :
Pinzetta anatomica Semken cm.15Le pinzette
anatomiche forniscono una buona presa sul bordo
dei lembi con un trauma limitato per i tessuti molli.
Possono essere usate anche per tenere il lembo
durante la sutura. Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.352.15

PINZETTA CHIRURGICA
SEMKEN 1 X 2T Cm 15

Descrizione lunga :
Pinzetta chirurgica Semken con dentini cm.15Le
pinzette chirurgiche forniscono una presa sicura
sul bordo dei lembi e sono anche utilizzate per
tenere il lembo durante la sutura.Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.353.15
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PINZETTA ENGLISH TOE -14
cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Pinza Dissezione English Toe retta - 14 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26977



PINZETTA PER SUTURARE Cm
16

Descrizione lunga :
Pinzetta per suturare con micro occhielli cm.16Le
pinzette per suturare con micro occhielli aperti
sono lideale per unire e trattenere due lembi
durante la sutura. Forniscono una buona presa sul
bordo dei lembi con un trauma limitato per i tessuti
e grazie ai loro micro occhielli aperti, la pinzetta
pufacilmente essere tolta dopo la sutura senza
agganciare il filo. Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : C.995.00

DIVARICATORE ALM Cm 7

Descrizione lunga :
Divaricatore di Alm in acciaio inox riutilizzabile.
Apertura a vite Dimensioni: lunghezza cm. 7 Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.211.07
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DIVARICATORE cm 14 - Acciaio

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox. Dimensioni: lunghezza
cm. 14 Larghezza 8cmDivaricatore labiale in filo di
acciaio inox riutilizzabile indicato per qualsiasi tipo
di chirurgia del gruppo frontalePer conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.701.14



DIVARICATORE Cm 16 - 1 punta
acuta

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Cm 16 - 1 punta acuta
Per conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul
sito potete visionare il catalogo completo e
richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.211.01

DIVARICATORE Cm 16 - 4 punte
acute

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Cm 16 - 4 punte acute
Per conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul
sito potete visionare il catalogo completo e
richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.211.04
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DIVARICATORE Cm 16 - 1 punta
arrotondata

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Cm 16 - 1 punta
arrotondata Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.212.01



DIVARICATORE Cm 16 - 2 punte
arrotondate

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Cm 16 - 2 punte
arrotondate Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.212.02

DIVARICATORE Cm 16 - 4 punte
arrotondate

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Cm 16 - 4 punte
arrotondate Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.212.04
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DIVARICATORE COLUMBIA Cm
14

Descrizione lunga :
Divaricatore Columbia in acciaio inox. Dimensioni:
lunghezza cm. 14 Larghezza 42mm x
52mmDivaricatore in filo di acciaio inox
riutilizzabile indicato per trattenere guance e labbra
lontano dalla zona chirurgica.Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.231.14



DIVARICATORE BRONEMAKER
cm 17 - Acciaio

Descrizione lunga :
Divaricatore Bronemaker in acciaio inox.
Dimensioni: lunghezza cm. 17 Larghezza cm.
8Divaricatore in filo di acciaio inox riutilizzabile
indicato per trattenere guance e labbra lontano
dalla zona chirurgica.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.700.17

DIVARICATORE LANGENBECK
- mm 30 X 11

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Langenbeck lunghezza
21cm. Dimensioni della punta 30x11 mmPer
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.304.01
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DIVARICATORE LANGENBECK
- mm 30 X 14

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Langenbeck lunghezza
21cm. Dimensioni della punta 30x14 mmPer
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.304.02



DIVARICATORE LANGENBECK
- mm 30 X 16

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Langenbeck lunghezza
21cm. Dimensioni della punta 30x16 mmPer
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.304.03

DIVARICATORE LANGENBECK
- mm 40 X 11

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Langenbeck lunghezza
21cm. Dimensioni della punta 40x11 mmPer
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.304.04
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DIVARICATORE LANGENBECK
- mm 50 X 11

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Langenbeck lunghezza
21cm. Dimensioni della punta 50x11 mmPer
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.304.05



DIVARICATORE LANGENBECK
- mm 50 X 20 - modificato dr. M...

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Langenbeck lunghezza
21cm modificato secondo Dr. Mozzati. Dimensioni
della punta 20x50mm Potete visionare il video
dimostrativo del dott Marco Mozzati cliccando sul
seguente tasto                                                        
               Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.304.05M

DIVARICATORE MINNESOTA
Cm 14

Descrizione lunga :
Divaricatore Minnesota in acciaio inox riutilizzabile
con bordi stondati atraumatici. Dimensioni:
lunghezza cm. 14 Divaricatore in acciaio inox
riutilizzabile con bordi stondati atraumatici indicati
per trattenere lembi, guance, labbra e lingua
lontano dalla zona chirurgicaPer conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.281.00
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DIVARICATORE MINNESOTA -
CAWOOD Cm 14

Descrizione lunga :
Divaricatore Cawood Minnesota in acciaio inox
riutilizzabile con bordi stondati atraumatici.
Dimensioni: lunghezza cm. 14Divaricatore in
acciaio inox riutilizzabile con bordi stondati
atraumatici indicati per trattenere lembi, guance,
labbra e lingua lontano dalla zona chirurgica.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.281.01



DIVARICATORE KOCHER - 21
mm X 14 mm

Descrizione lunga :
Divaricatore Kocher in acciaio inox riutilizzabile
con bordi stondati atraumatici
Dimensioni:lunghezza cm. 19Larghezza 14mm x
21mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.436.02

DIVARICATORE KOCHER - 40
mm X 10 mm

Descrizione lunga :
Divaricatore Kocher in acciaio inox riutilizzabile
con bordi stondati atraumatici
Dimensioni:lunghezza cm. 22Larghezza 40mm x
10mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.462.01
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DIVARICATORE KOCHER - 40
mm X 15 mm

Descrizione lunga :
Divaricatore Kocher in acciaio inox riutilizzabile
con bordi stondati atraumatici
Dimensioni:lunghezza cm. 22Larghezza 40mm x
15mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.462.02



DIVARICATORE KOCHER - 40
mm X 20 mm

Descrizione lunga :
Divaricatore Kocher in acciaio inox riutilizzabile
con bordi stondati atraumatici
Dimensioni:lunghezza cm. 22Larghezza 40mm x
20mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.462.03

DIVARICATORE MIDDELDORPF
- 14 mm X 17 mm

Descrizione lunga :
Divaricatore Middeldorpf in acciaio inox
riutilizzabile con bordi stondati atraumatici
Dimensioni:lunghezza cm. 21Larghezza 14mm x
17mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.472.01

Pagina 84

DIVARICATORE MIDDELDORPF
- 21 mm X 22 mm

Descrizione lunga :
Divaricatore Middeldorpf in acciaio inox
riutilizzabile con bordi stondati atraumatici
Dimensioni:lunghezza cm. 21Larghezza 20mm x
22mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.472.02



DIVARICATORE MIDDELDORPF
- 26 mm X 30 mm

Descrizione lunga :
Divaricatore Middeldorpf in acciaio inox
riutilizzabile con bordi stondati atraumatici
Dimensioni:lunghezza cm. 21Larghezza 25mm x
30mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.472.03

DIVARICATORE OBWEGESER
cm 22 (mm 11 X 55 mm) -
Acciaio

Descrizione lunga :
Divaricatore Obwegeser in acciaio inox
riutilizzabile con bordi stondati atraumatici.
Dimensioni: lunghezza cm. 22 Larghezza 11mm x
55mmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.714.55

Pagina 85

DIVARICATORE OBWEGESER
MODIFICATO cm 22 (mm 11 X
55 mm)...

Descrizione lunga :
Divaricatore Obwegeser in acciaio inox
riutilizzabile con bordi stondati atraumatici.
Angolato verso il basso. Dimensioni: lunghezza
cm. 22 Larghezza 11mm x 55mmPer conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.714.55M



DIVARICATORE RAGNELL -
DAVIS Cm 14

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox Ragnell-Davis
14cmPer conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.275.14

DIVARICATORE STERNBERG
Cm 14

Descrizione lunga :
Divaricatore Sternberg in acciaio inox. Dimensioni:
lunghezza cm. 14 Larghezza 36mm Divaricatore in
filo di acciaio inox riutilizzabile indicato per
trattenere guance e labbra lontano dalla zona
chirurgica.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.350.14
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DIVARICATORE STERNBERG
Cm 16

Descrizione lunga :
Divaricatore Sternberg in acciaio inox. Dimensioni:
lunghezza cm. 14 Larghezza 25mm e 35mm
Divaricatore in filo di acciaio inox riutilizzabile
indicato per trattenere guance e labbra lontano
dalla zona chirurgica.Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.350.16



DIVARICATORE MODELLABILE
- Set 3 pezzi

Descrizione lunga :
Divaricatore in acciaio inox composto da un set di
tre pezzi.Divaricatore in acciaio inox riutilizzabile
con bordi stondati atraumatici indicati per
trattenere lembi, guance, labbra e lingua lontano
dalla zona chirurgica composto da tre pezzi di
diverse misure. Lunghezza 200mm per tutto il set.
Larghezze 15mm, 20mm, 25mm.Per conoscere i
prezzi dei prodotti non presenti sul sito potete
visionare il catalogo completo e richiedere un
preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.086.00

RETRATTORE LANGENBECK -
21 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Retrattore Langenbeck in acciaio inox - 21 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26861
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RETRATTORE
WEITLANER-LOKTITE - punte
acute - 13 cm (GIM...

Descrizione lunga :
Retrattore in acciaio inox Weitlaner-Loktite - punte
acute- 13 cm- 3 x 4 denti Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26858



RETRATTORE
WEITLANER-LOKTITE - punte
smusse - 13 cm (GI...

Descrizione lunga :
Retrattore in acciaio inox Weitlaner-Loktite - punte
smusse- 13 cm- 3 x 4 denti Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26859

RETRATTORE WEITLANER -
punte acute - 20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Retrattore Weitlaner in acciaio inox - punte acute-
20 cm- 3 x 4 denti Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26865
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RETRATTORE WEITLANER -
punte smusse - 20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Retrattore Weitlaner in acciaio inox - punte
smusse- 20 cm- 3 x 4 denti Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26866



RETRATTORI FARABEUF - 12
cm - set di 2 pezzi (GIMA)

Descrizione lunga :
Retrattori in acciaio inox Farabeuf - set di 2 - 12
cm 30 x 10 mm - 30 x 13 mm 26 x 10 mm - 34 x 13
mm Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1
Set da 2PZ

Riferimento : 26867

RETRATTORE MASING - 14 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
Retrattore Masing in acciaio inox - 14 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26860
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RETRATTORI ROUX - set di 5
pezzi (GIMA)

Descrizione lunga :
Set di 5 retrattori Roux in acciaio inox il set
comprende: 20 x 22 mm / 25 x 29 mm - 15 cm 25 x
26 mm / 30 x 38 mm - 16 cm 28 x 29 mm / 33 x 44
mm - 17 cm 28 x 24 mm / 43 x 24 mm - 17 cm 28 x
28 mm / 46 x 28 mm - 19 cm Strumentario in
acciaio inox Unita' di vendita:1 set da 5PZ

Riferimento : 26877



RETRATTORE VOLKMAN - 3
denti appuntiti - 22 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Retrattore in acciaio inox Volkman - 3 denti - denti
appuntiti - 22 cm Strumentario in acciaio inox
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26862

RETRATTORE VOLKMAN - 3
denti smussi - 22 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Retrattore in acciaio inox Volkman - 3 denti - denti
smussi - 22 cm Strumentario in acciaio inox Unita'
di vendita:1 PZ

Riferimento : 26863
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UNCINO - 15 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Uncino in acciaio inox - 15 cm Strumentario in
acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26723



UNCINO FRAZIER - punta acuta
- 13 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Uncino Frazier in acciaio inox - punta acuta- 13 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26868

UNCINO FRAZIER - punta
smussa - 13 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
Uncino Frazier in acciaio inox - punta smussa- 13
cm Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1
PZ

Riferimento : 26869
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KIT FERRI STANDARD - 9 ferri

Descrizione lunga :
TROUSSE FERRI STANDARD - borsa in
poliestere - 9 ferri Il kit contiene: - sonda- sonda
Butterfly- bisturi retto- bisturi panciuto- pinza
anatomica- pinza chirurgica- uncino- pinza punte
fini - forbici rette Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26760



KIT FERRI SUPREMA - 11 ferri

Descrizione lunga :
TROUSSE FERRI SUPREMA - borsa in poliestere
- 11 ferri Il kit contiene: - sonda- sonda Butterfly-
bisturi retto- bisturi panciuto- pinza anatomica-
pinza chirurgica- pinza Klemmer- pinza levapunti-
pinza punte fini - forbici rette- porta aghi Mathieu
Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26762

KIT FERRI PER MEDICAZIONE -
8 pezzi

Descrizione lunga :
KIT FERRI PER MEDICAZIONE - 8 pezzi Il kit
contiene: - Bacinella reniforme 20 cm - media -
Catino 150 ml - medio - Pinza Kocher - retta - 16
cm - Pinza per bende (Thumb) - 16 cm - Pinza
English TOE - liscia - 14 cm - Forbici Mayo - rette -
15 cm - Pinza per tamponi Rampley - retta - 18 cm
- Vassoio strumenti con coperchio 25 x 30 x 6,2
cm Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26963
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KIT FERRI PER SUTURA - 12
pezzi

Descrizione lunga :
KIT FERRI PER SUTURA - 12 pezzi Il kit contiene:
- Bacinella reniforme 20 cm - media - Catino 150
ml - medio - Porta aghi Mayo Hegar - 18 cm -
Pinza Kocher - retta - 16 cm - Pinza Kocher - curva
- 16 cm - Pinza per bende (Thumb) - 16 cm - Pinza
English TOE - liscia - 14 cm - Pinza dentata 1x2 -
14 cm - Forbici da sutura e legatura- Heath - 15
cm - Forbici Mayo - rette - 15 cm - Pinza per
tamponi Rampley - retta - 18 cm - Vassoio
strumenti con coperchio 30 x 20 x 5 cm Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26965



KIT FERRI PER PARTO - 25
pezzi

Descrizione lunga :
KIT FERRI PER PARTO - 25 pezzi Il kit contiene: -
Bacinella reniforme 20 cm - media - Bacinella
reniforme 25 cm - grande - Catino 150 ml - medio -
Forbici episiotomia Brown Sadler - 14 cm - Pinza
Kocher - retta - 16 cm - Pinza Kocher - retta - 18
cm - Pinza Kocher - curva - 16 cm - Pinza English
TOE - liscia - 14 cm - Pinza English TOE - liscia -
18 cm - Pinza dentata 1x2 - 14 cm - Forbici da
intervento acute/smusse - rette - 15 cm (2 pezzi) -
Forbici da intervento acute/smusse - curve - 15 cm
(2 pezzi) - Pinza per tamponi Rampley - retta - 24
cm (2 pezzi) - Pinza Museux Vulsellum 8 mm -
retta - 24 cm - Speculum vaginale Cusco - piccolo
- Speculum vaginale Cusco - medio - Speculum
vaginale Cusco - grande - Speculum vaginale
Sims - piccolo - Speculum vaginale Sims - medio -
Speculum vaginale Sims - grande - Forbici
ombelicali Brevetto USA - 10,5 cm - Vassoio
strumenti con coperchio 45 x 30 x 6,2 cm Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26965

PORTA AGHI CASTROVEJO Cm
14 DIRITTO - Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 14 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 5-0,
6-0, 7-0 Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 7-0 I porta aghi Castrovejo
dispongono di una rifinitura speciale vicino allo
snodo che aiuta il filo a non agganciare il porta
aghi durante la sutura. Le punte sono rinforzate
con inserti in carburo di tungsteno che grazie al
loro profilo piramidale assicurano una presa
perfetta dellago ed una maggior durata del porta
aghi. Si puliscono pifacilmente grazie allo speciale
design dei manici piatti che offrono inoltre una
presa perfetta e antiscivolo.Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.731.00
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PORTA AGHI CASTROVIEJO
RETTO 14 cm - punta liscia
(GIM...

Descrizione lunga :
PORTA AGHI CASTROVIEJO C.T. RETTO - 14
cm - punta liscia Strumento di alta gamma in
acciaio inox AISI 410 con morsi in carburo di
tungsteno. Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26550

PORTA AGHI CASTROVIEJO
RETTO 14 cm - punte zigrinate
(...

Descrizione lunga :
PORTA AGHI CASTROVIEJO C.T. RETTO - 14
cm - punte zigrinate Strumento di alta gamma in
acciaio inox AISI 410 con morsi in carburo di
tungsteno. Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26553

PORTA AGHI CASTROVEJO
Cm.14 CURVO (manico tondo) -
Tit...

Descrizione lunga :
Porta aghi in titanio cm. 14 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 6-0,
7-0, 8-0Grazie al profilo sottile ed alla parte interna
delle punte piatta puessere usato anche con aghi
8-0 I porta aghi Castrovejo Glanz dispongono di
una rifinitura speciale vicino allo snodo che aiuta il
filo a non agganciare il porta aghi durante la
sutura.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.412.14T
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PORTA AGHI CASTROVEJO Cm
14 CURVO - Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 14 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 5-0,
6-0, 7-0 Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.731.01

PORTA AGHI CASTROVIEJO
CURVO 14 cm - punta liscia
(GIM...

Descrizione lunga :
PORTA AGHI CASTROVIEJO C.T. CURVO - 14
cm - punta liscia Strumento di alta gamma in
acciaio inox AISI 410 con morsi in carburo di
tungsteno. Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26552

PORTA AGHI CASTROVIEJO
CURVO 14 cm - punte zigrinate
(G...

Descrizione lunga :
PORTA AGHI CASTROVIEJO C.T. CURVO - 14
cm - punte zigrinate Strumento di alta gamma in
acciaio inox AISI 410 con morsi in carburo di
tungsteno. Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26555
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PORTA AGHI CASTROVIEJO
Cm.17 DIRITTO "NO CROSS" -
Tung...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 5-0,
6-0, 7-0Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 7-0 Questo modello di porta aghi
Castrovejo fabbricato con una forma speciale
vicino allo snodo che impedisce definitivamente
che il filo possa agganciare il porta aghi durante la
sutura. Le punte sono rinforzate con inserti in
carburo di tungsteno che grazie al loro profilo
piramidale assicurano una presa perfetta dellago
ed una maggior durata del porta aghi. Si puliscono
pifacilmente grazie allo speciale design dei manici
tondi che offrono inoltre una presa perfetta e
antiscivolo.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.737.17

PORTA AGHI CASTROVEJO Cm
17 DIRITTO "NO CROSS"
(modifi...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 3-0,
4-0, 5-0, 6-0 Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 6-0 Questo modello di porta aghi
Castrovejo fabbricato con una forma speciale
vicino allo snodo che impedisce definitivamente
che il filo possa agganciare il porta aghi durante la
sutura. Le punte sono rinforzate con inserti in
carburo di tungsteno che grazie al loro profilo
piramidale assicurano una presa perfetta dellago
ed una maggior durata del porta aghi. Si puliscono
pifacilmente grazie allo speciale design dei manici
tondi che offrono inoltre una presa perfetta e
antiscivolo. Inoltre grazie al fatto che non ha le
chiusure interne si puutilizzare anche con aghi
3/0.Per conoscere i prezzi dei prodotti non presenti
sul sito potete visionare il catalogo completo e
richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.739.17



PORTA AGHI CASTROVEJO Cm
17 DIRITTO (manico tondo) - T...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 4-0,
5-0, 6-0, 7-0 Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 7-0 I porta aghi Castrovejo
dispongono di una rifinitura speciale vicino allo
snodo che aiuta il filo a non agganciare il porta
aghi durante la sutura. Le punte sono rinforzate
con inserti in carburo di tungsteno che grazie al
loro profilo piramidale assicurano una presa
perfetta dellago ed una maggior durata del porta
aghi. Si puliscono pifacilmente grazie allo speciale
design dei manici piatti che offrono inoltre una
presa perfetta e antiscivolo.Per conoscere i prezzi
dei prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.735.17
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PORTA AGHI CASTROVIEJO
Cm.17 DIRITTO - Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 4-0,
5-0, 6-0, 7-0Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 7-0 I porta aghi Castrovejo
dispongono di una rifinitura speciale vicino allo
snodo che aiuta il filo a non agganciare il porta
aghi durante la sutura. Le punte sono rinforzate
con inserti in carburo di tungsteno che grazie al
loro profilo piramidale assicurano una presa
perfetta dellago ed una maggior durata del porta
aghi.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.731.17



PORTA AGHI CASTROVIEJO
Cm.17 CURVO "NO CROSS" -
Tungst...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 5-0,
6-0, 7-0Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 7-0 Questo modello di porta aghi
Castrovejo fabbricato con una forma speciale
vicino allo snodo che impedisce definitivamente
che il filo possa agganciare il porta aghi durante la
sutura. Le punte sono rinforzate con inserti in
carburo di tungsteno che grazie al loro profilo
piramidale assicurano una presa perfetta dellago
ed una maggior durata del porta aghi. Si puliscono
pifacilmente grazie allo speciale design dei manici
tondi che offrono inoltre una presa perfetta e
antiscivolo.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.738.17

PORTA AGHI CASTROVIEJO
Cm.17 CURVO (manico tondo) -
Tu...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 - curvo Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura Adatto
per aghi 4-0, 5-0, 6-0, 7-0Grazie al profilo sottile ed
alla micro dentellatura interna delle punte
puessere usato anche con aghi 7-0 I porta aghi
Castrovejo dispongono di una rifinitura speciale
vicino allo snodo che aiuta il filo a non agganciare
il porta aghi durante la sutura. Le punte sono
rinforzate con inserti in carburo di tungsteno che
grazie al loro profilo piramidale assicurano una
presa perfetta dellago ed una maggior durata del
porta aghi..Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.736.17
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PORTA AGHI CASTROVIEJO
Cm.17 CURVO - Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 4-0,
5-0, 6-0, 7-0Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 7-0 I porta aghi Castrovejo
dispongono di una rifinitura speciale vicino allo
snodo che aiuta il filo a non agganciare il porta
aghi durante la sutura. Le punte sono rinforzate
con inserti in carburo di tungsteno che grazie al
loro profilo piramidale assicurano una presa
perfetta dellago ed una maggior durata del porta
aghi.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.732.17

PORTA AGHI CASTROVEJO
BARRAQUER Cm 15 CURVO -
Tungsten...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 15 curvo Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura Adatto
per aghi 4-0, 5-0, 6-0 Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.801.15



PORTA AGHI MATHIEU Cm 14 -
Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 14 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 1-0,
2-0, 3-0, 4-0 Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 4-0 I porta aghi dispongono di una
chiusura a cremagliera che permette di controllare
agevolmente la pressione di serraggio e di
apertura delle punte. Le punte sono rinforzate con
inserti in carburo di tungsteno che grazie al loro
profilo piramidale assicurano una presa perfetta
dellago ed una maggior durata del porta aghi.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.787.14
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PORTA AGHI MATHIEU 14 cm
(GIMA) - Tungsteno

Descrizione lunga :
PORTA AGHI MATHIEU C.T. - 14 cm Strumento
di alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26536



PORTA AGHI MATHIEU Cm 17 -
Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 17 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 1-0,
2-0, 3-0, 4-0 Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 4-0 I porta aghi dispongono di una
chiusura a cremagliera che permette di controllare
agevolmente la pressione di serraggio e di
apertura delle punte. Le punte sono rinforzate con
inserti in carburo di tungsteno che grazie al loro
profilo piramidale assicurano una presa perfetta
dellago ed una maggior durata del porta aghi.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.787.17

PORTA AGHI MATHIEU 17 cm
(GIMA) - Tungsteno

Descrizione lunga :
PORTA AGHI MATHIEU C.T. - 17 cm Strumento
di alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26537
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PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 -
Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 20 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 1-0,
2-0, 3-0, 4-0 Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 4-0 I porta aghi dispongono di una
chiusura a cremagliera che permette di controllare
agevolmente la pressione di serraggio e di
apertura delle punte. Le punte sono rinforzate con
inserti in carburo di tungsteno che grazie al loro
profilo piramidale assicurano una presa perfetta
dellago ed una maggior durata del porta aghi.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.787.20

PORTA AGHI MATHIEU 20 cm
(GIMA) - Tungsteno

Descrizione lunga :
PORTA AGHI MATHIEU C.T. - 20 cm Strumento
di alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26538



PORTA AGHI CRILE-WOOD Cm
15 (profilo sottile) - Tungste...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 15 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 3-0,
4-0, 5-0, 6-0 Grazie al profilo sottile ed alla micro
dentellatura interna delle punte puessere usato
anche con aghi 6-0 I porta aghi dispongono di una
chiusura a cremagliera che permette di controllare
agevolmente la pressione di serraggio e di
apertura delle punte e dispongono di una rifinitura
speciale vicino allo snodo che aiuta il filo a non
agganciare il porta aghi durante la sutura. Le punte
sono rinforzate con inserti in carburo di tungsteno
che grazie al loro profilo piramidale assicurano una
presa perfetta dellago ed una maggior durata del
porta aghi.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.749.15
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PORTA AGHI CRILE-WOOD Cm
15 CURVO (profilo sottile) - T...

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 15 curvo Usato per
afferrare e guidare lago durante la sutura Adatto
per aghi 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 Grazie al profilo sottile
ed alla micro dentellatura interna delle punte
puessere usato anche con aghi 6-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte e dispongono
di una rifinitura speciale vicino allo snodo che aiuta
il filo a non agganciare il porta aghi durante la
sutura. Le punte sono rinforzate con inserti in
carburo di tungsteno che grazie al loro profilo
piramidale assicurano una presa perfetta dellago
ed una maggior durata del porta aghi.Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.749.15A



PORTA AGHI CRILE WOOD 15
cm (GIMA) - Tungsteno

Descrizione lunga :
PORTA AGHI CRILE WOOD C.T. - 15 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26546

PORTA AGHI CRILE - WOOD
(NEWMAN) Cm.18 - Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 18 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 1-0,
2-0, 3-0, 4-0Grazie al profilo sottile delle punte
puessere usato anche con aghi 4-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte e dispongono
di una rifinitura speciale vicino allo snodo che aiuta
il filo a non agganciare il porta aghi durante la
sutura. Le punte sono rinforzate con inserti in
carburo di tungsteno che grazie al loro profilo
piramidale assicurano una presa perfetta dellago
ed una maggior durata del porta aghi. Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.749.18
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PORTA AGHI MAYO HEGAR 16
cm (GIMA) - Tungsteno

Descrizione lunga :
PORTA AGHI MAYO HEGAR C.T. - 16 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26530

PORTA AGHI WEBSTER Cm 12
- Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 12 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura. Adatto per aghi 3-0,
4-0, 5-0, 6-0 Grazie al profilo sottile delle punte
puessere usato anche con aghi 6-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte e dispongono
di una rifinitura speciale vicino allo snodo che aiuta
il filo a non agganciare il porta aghi durante la
sutura. Le punte sono rinforzate con inserti in
carburo di tungsteno che grazie al loro profilo
piramidale assicurano una presa perfetta dellago
ed una maggior durata del porta aghi. Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.748.12



PORTA AGHI WEBSTER 12,5
cm (GIMA) - Tungsteno

Descrizione lunga :
PORTA AGHI WEBSTER - 12,5 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26544
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PORTA AGHI OLSEN HEGAR 14
cm (GIMA) - Tungsteno

Descrizione lunga :
PORTA AGHI OLSEN HEGAR C.T. - 14cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26540

PINZE ADSON - 12 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZE ADSON - 12 cm Strumento di alta gamma
in acciaio inox AISI 410 con morsi in carburo di
tungsteno. Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26560



PINZE ADSON - 12 cm - 1x2
denti (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZE ADSON - 12 cm - 1x2 denti Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26561
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PINZA MICRO ADSON - 12 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA MICRO ADSON C.T. - 12 cm - 1x2 denti
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26562

PINZA MICRO ADSON - 15 cm -
1x2 denti (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA MICRO ADSON C.T. - 15 cm - 1x2 denti
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26563



PINZETTE GILLIES - 15 cm - 1x2
denti (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZETTE GILLIES C.T. - 15 cm - 1x2 denti
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26558
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PINZA POTTS SMITH - 15 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA POTTS SMITH C.T. - 15 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26565

PINZA POTTS SMITH - 18 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA POTTS SMITH C.T. - 18 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26566



PINZA POTTS SMITH - 20 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA POTTS SMITH C.T. - 20 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26567
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PINZA POTTS SMITH - 23 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA POTTS SMITH C.T. - 23 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26568

PINZA POTTS SMITH - 25 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA POTTS SMITH C.T. - 25 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26569



TAGLIA FILI - 14 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
TAGLIA FILI C.T. - 14 cm - per filo morbido da 0-1
mm Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI
410 con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26570
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TRONCHESINO - 18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
TRONCHESINO - 18 cm - per fili con spessore
fino a 1,6 mm Strumento di alta gamma in acciaio
inox AISI 410 con morsi in carburo di tungsteno.
Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26571

TRONCHESINO - 23 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
TRONCHESINO - 23 cm - per fili con spessore
fino a 2 mm Strumento di alta gamma in acciaio
inox AISI 410 con morsi in carburo di tungsteno.
Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26572



TIENI FILO - 18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
TIENI FILO C.T. - 18 cm Strumento di alta gamma
in acciaio inox AISI 410 con morsi in carburo di
tungsteno. Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26575
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DUVAL C.T. - 20 cm

Descrizione lunga :
DUVAL C.T. - 20 cm Strumento di alta gamma in
acciaio inox AISI 410 con morsi in carburo di
tungsteno. Le punte solidissime fatte in Germania
garantiscono ai chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26564

FORBICI RETTE - punte alterne -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE C.T. - punte alterne - 14,5 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26500



FORBICI RETTE - punte smusse
- 14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE C.T. - punte smusse - 14,5 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26501
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FORBICI RETTE - punte acute -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE C.T. - punte acute - 14,5 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26502

FORBICI CURVE - punte alterne
- 14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI CURVE C.T. - punte alterne - 14,5 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26503



FORBICI CURVE - punte smusse
- 14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI CURVE C.T. - punte smusse - 14,5 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26504
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FORBICI CURVE - punte acute -
14,5 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI CURVE C.T. - punte acute - 14,5 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26505



FORBICE IRIS CURVA Cm11

Descrizione lunga :
Forbice Iris con lame rinforzate in carburo di
tungsteno curva cm.11Le nostre forbici sono
prodotte con un buon acciaio chirurgico
particolarmente tagliente e resistente nelle lame e
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Inoltre questo modello ha le lame
rinforzate in carburo di tungsteno che essendo un
materiale piduro dellacciaio resiste meglio allusura
delle sterilizzazioni ed allunga la vita della forbice.
Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari
processi di sterilizzazione incidono molto sulla
durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame. Per una facile identificazione
rispetto ad altri tipi di forbici, sono munite di
occhielli dorati.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.094.11

FORBICI IRIS rette - 11,5 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI IRIS C.T. rette - 11,5 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26526
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FORBICI IRIS curve - 11,5 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI IRIS C.T. curve - 11,5 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26527

FORBICI GOLDMAN FOX rette
13 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI GOLDMAN FOX C.T. rette 13 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26528

FORBICI GOLDMAN FOX curve
13 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI GOLDMAN FOX C.T. curve 13 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26529
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FORBICI UNIVERSALI - 12 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI UNIVERSALI C.T. - 12 cmm Strumento
di alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26506

FORBICI METZENBAUM rette -
14 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI METZENBAUM C.T. rette - 14 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26510

FORBICI METZENBAUM rette -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI METZENBAUM C.T. rette - 18 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26511
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FORBICI METZENBAUM rette -
20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI METZENBAUM C.T. rette - 20 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26512

FORBICI METZENBAUM curve -
14 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI METZENBAUM C.T. curve - 14 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26514

FORBICI METZENBAUM curve -
18 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI METZENBAUM C.T. curve - 18 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26515
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FORBICI METZENBAUM curve -
20 cm (GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI METZENBAUM C.T. curve - 20 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26516

FORBICI MAYO rette - 14,5 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO C.T. rette - 14,5 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26520

FORBICI MAYO rette - 18 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO C.T. rette - 18 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26521
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FORBICI MAYO rette - 23 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO C.T. RETTE - 23 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26524

FORBICI MAYO curve - 14,5 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO C.T. curve - 14,5 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26522

FORBICI MAYO curve - 18 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO C.T. curve - 18 cm Strumento di
alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26523
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FORBICI MAYO curve - 23 cm
(GIMA)

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO C.T. CURVE - 23 cm Strumento
di alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26525

FORBICI MAYO CT SUPER CUT
- curve - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO CT SUPER CUT - curve - 14 cm
Le forbici Supercut hanno una lama superiore
molto affilata che taglia facilmente attraverso i
tessuti La lama inferiore dotata di micro
scanalature per tenere il tessuto ed evitare che
scivoli.- lama superiore: inserto di carburo di
tungsteno levigato combinato con bordo affilato -
lama inferiore: inserto di carburo di tungsteno con
dentellatura ultrafine Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26485

FORBICI MAYO CT SUPER CUT
- curve - 17 cm

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO CT SUPER CUT - curve - 17 cm
Le forbici Supercut hanno una lama superiore
molto affilata che taglia facilmente attraverso i
tessuti La lama inferiore dotata di micro
scanalature per tenere il tessuto ed evitare che
scivoli.- lama superiore: inserto di carburo di
tungsteno levigato combinato con bordo affilato -
lama inferiore: inserto di carburo di tungsteno con
dentellatura ultrafine Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26486
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FORBICI MAYO CT SUPER CUT
- curve - 20 cm

Descrizione lunga :
FORBICI MAYO CT SUPER CUT - curve - 20 cm
Le forbici Supercut hanno una lama superiore
molto affilata che taglia facilmente attraverso i
tessuti La lama inferiore dotata di micro
scanalature per tenere il tessuto ed evitare che
scivoli.- lama superiore: inserto di carburo di
tungsteno levigato combinato con bordo affilato -
lama inferiore: inserto di carburo di tungsteno con
dentellatura ultrafine Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26487

PUNCH BIOPSIA KEVORKIAN -
20 cm

Descrizione lunga :
PUNCH BIOPSIA KEVORKIAN - 20 cm Morso
classico Kevorkian (9 x 3 mm). Quattro denti sulla
ganascia inferiore. Manico zigrinato. Unita' di
vendita:1 PZ

Riferimento : 26490

TISCHLER KEVORKIAN - extra
lungo - 25 cm

Descrizione lunga :
TISCHLER KEVORKIAN - extra lungo - 25 cm
Dente unico sulle ganasce superiore ed inferiore.
Manico zigrinato. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26492
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MINI TISCHLER - retto - extra
lungo - 25 cm

Descrizione lunga :
MINI TISCHLER - retto - extra lungo - 25 cm Dente
unico sulle ganasce superiore ed inferiore. Manico
zigrinato. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26491

TISCHLER - retto - extra lungo -
25 cm

Descrizione lunga :
TISCHLER - retto - extra lungo - 25 cm Dente
unico sulle ganasce superiore ed inferiore. Manico
zigrinato. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26493

MARTELLO MEAD

Descrizione lunga :
Martello Mead cm.17 con inserti in teflonQuesto
martello dispone di due inserti in teflon
sterilizzabili. Grazie a questi inserti attutisce molto
il rumore quando entra in battuta con gli scalpelli
per osso riducendo molto la tensione ed
emotivitdel paziente. Puessere usato con uno
scalpello per spaccare o sezionare denti o
rimuovere osso.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : K.200.17
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RASPA PER DENTI RODITORI
LEWIS cm 18

Descrizione lunga :
Raspa per denti roditori Lewis. Lunghezza
cm.18Queste raspe sono prodotte con un buon
acciaio chirurgico particolarmente resistente alle
sterilizzazioni ed offrono un imbattibile
compromesso tra qualite prezzo. Naturalmente
non bisogna dimenticare che i vari processi di
sterilizzazione incidono molto sulla durata dello
strumento e occorre fare attenzione a seguire
fedelmente le istruzioni duso date dai fabbricanti
per non danneggiarli irreparabilmente. Per
conoscere i prezzi dei prodotti non presenti sul sito
potete visionare il catalogo completo e richiedere
un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : H.578.10

SCALPELLO PER OSSO 4 mm

Descrizione lunga :
Scalpello per osso. Larghezza punta mm.4 -
Lunghezza cm.13,5 Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : Y.372.01

SCALPELLO PER OSSO 6 mm

Descrizione lunga :
Scalpello per osso. Larghezza punta mm.6 -
Lunghezza cm.13,5 Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : Y.372.02
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SCALPELLO PER OSSO 8 mm

Descrizione lunga :
Scalpello per osso. Larghezza punta mm.8 -
Lunghezza cm.13,5 Per conoscere i prezzi dei
prodotti non presenti sul sito potete visionare il
catalogo completo e richiedere un preventivo
personalizzato all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : Y.372.03

APRIBOCCA PER GATTI cm 8

Descrizione lunga :
Apribocca per gatti. Larghezza cm.8Questi
apribocca sono muniti di un sistema di apertura a
molla molto semplice ed efficace. Sono prodotti
con un buon acciaio chirurgico particolarmente
resistente alle sterilizzazioni ed offrono un
imbattibile compromesso tra qualite prezzo.
Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari
processi di sterilizzazione incidono molto sulla
durata dello strumento e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiarli
irreparabilmente.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.227.07



APRIBOCCA PER CANI cm 14

Descrizione lunga :
Apribocca per cani. Larghezza cm.14Questi
apribocca sono muniti di un sistema di apertura a
molla molto semplice ed efficace. Sono prodotti
con un buon acciaio chirurgico particolarmente
resistente alle sterilizzazioni ed offrono un
imbattibile compromesso tra qualite prezzo.
Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari
processi di sterilizzazione incidono molto sulla
durata dello strumento e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiarli
irreparabilmente.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.227.14
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APRIBOCCA PER RODITORI E
FELINI cm 5 - piccolo

Descrizione lunga :
Apribocca per roditori e felini piccolo. Lunghezza
cm.5Questi apribocca sono muniti di un sistema di
apertura a molla molto semplice ed efficace. Sono
prodotti con un buon acciaio chirurgico
particolarmente resistente alle sterilizzazioni ed
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata dello strumento e occorre fare
attenzione a seguire fedelmente le istruzioni duso
date dai fabbricanti per non danneggiarli
irreparabilmente.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.228.00



APRIBOCCA PER RODITORI E
FELINI cm 8 - grande

Descrizione lunga :
Apribocca per roditori e felini grande. Lunghezza
cm.8Questi apribocca sono muniti di un sistema di
apertura a molla molto semplice ed efficace. Sono
prodotti con un buon acciaio chirurgico
particolarmente resistente alle sterilizzazioni ed
offrono un imbattibile compromesso tra qualite
prezzo. Naturalmente non bisogna dimenticare che
i vari processi di sterilizzazione incidono molto
sulla durata dello strumento e occorre fare
attenzione a seguire fedelmente le istruzioni duso
date dai fabbricanti per non danneggiarli
irreparabilmente.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : F.229.00

FORBICE METZENBAUM
DIRITTA Cm 11 - Acciaio

Descrizione lunga :
Forbice Metzenbaum diritta atrumatica punte
arrotondate cm.11Le nostre forbici sono prodotte
con un buon acciaio chirurgico particolarmente
tagliente e resistente nelle lame e offrono un
imbattibile compromesso tra qualite prezzo.
Naturalmente non bisogna dimenticare che i vari
processi di sterilizzazione incidono molto sulla
durata del taglio e occorre fare attenzione a
seguire fedelmente le istruzioni duso date dai
fabbricanti per non danneggiare irreparabilmente il
taglio delle lame.Per conoscere i prezzi dei prodotti
non presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : B.359.11
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PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 -
Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 20 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 1-0,
2-0, 3-0, 4-0Grazie al profilo sottile delle punte
puessere usato anche con aghi 4-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte. Le punte
sono rinforzate con inserti in carburo di tungsteno
che grazie al loro profilo piramidale assicurano una
presa perfetta dellago ed una maggior durata del
porta aghi. Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.787.20

PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 -
Tungsteno (GIMA)

Descrizione lunga :
PORTA AGHI MATHIEU C.T. - 20 cm Strumento
di alta gamma in acciaio inox AISI 410 con morsi in
carburo di tungsteno. Le punte solidissime fatte in
Germania garantiscono ai chirurghi alta precisione
ed ottimi risultatiStrumento estremamente
affidabile grazie alla durezza ed alla resistenza alla
corrosione. Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26538



PORTA AGHI MATHIEU Cm 20 -
Acciao (GIMA)

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox Mathieu - 20 cm
Strumentario in acciaio inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26731
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PORTA AGHI OLSEN HEGAR
Cm 14 - Tungsteno

Descrizione lunga :
Porta aghi in acciaio inox con inserti delle punte in
carburo di tungsteno cm. 14 Usato per afferrare e
guidare lago durante la sutura Adatto per aghi 3-0,
4-0, 5-0Grazie al profilo sottile delle punte
puessere usato anche con aghi 5-0 I porta aghi
dispongono di una chiusura a cremagliera che
permette di controllare agevolmente la pressione
di serraggio e di apertura delle punte. Le punte
sono rinforzate con inserti in carburo di tungsteno
che grazie al loro profilo piramidale assicurano una
presa perfetta dellago ed una maggior durata del
porta aghi. Questo porta aghi ha la possibilitdi
tagliare il filo di sutura perchil corpo del porta aghi
stato modificato in maniera da creare una
forbice.Per conoscere i prezzi dei prodotti non
presenti sul sito potete visionare il catalogo
completo e richiedere un preventivo personalizzato
all'indirizzo:info@jonisan.com

Riferimento : G.134.14



PORTA AGHI OLSEN HEGAR
Cm 19 - Tungsteno (GIMA)

Descrizione lunga :
PORTA AGHI OLSEN HEGAR C.T. - 19 cm
Strumento di alta gamma in acciaio inox AISI 410
con morsi in carburo di tungsteno. Le punte
solidissime fatte in Germania garantiscono ai
chirurghi alta precisione ed ottimi
risultatiStrumento estremamente affidabile grazie
alla durezza ed alla resistenza alla corrosione.
Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26542

PINZA DURANTE Cm 15 (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA DURANTE - 15 cm Strumenti inox per
veterinaria Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 80000
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PINZA TERZA PALPEBRA Cm
11 (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA TERZA PALPEBRA - 11 cm Strumenti inox
per veterinaria Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 80001



PINZA HARTMANN LUNGA Cm
14,5 (GIMA)

Descrizione lunga :
PINZA HARTMANN LUNGA - 14,5 cm Strumenti
inox per veterinaria Unita' di vendita: 1 PZ

Riferimento : 80002

CURETTE UTERINE SIMS -
affilate - 8 mm - 26 cm

Descrizione lunga :
CURETTE UTERINE SIMS - affilate - 8 mm - 26
cm Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1
pz.

Riferimento : 26813
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CURETTE UTERINE SIMS -
affilate - 9 mm - 26 cm

Descrizione lunga :
CURETTE UTERINE SIMS - affilate - 9 mm - 26
cm Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1
pz.

Riferimento : 26814



CURETTE UTERINE SIMS -
affilate - 14 mm - 26 cm

Descrizione lunga :
CURETTE UTERINE SIMS - affilate - 14 mm - 26
cm Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1
pz.

Riferimento : 26815

CANNULA ASPIRAZIONE
NOVAK - 23 cm - Diam. 4 mm

Descrizione lunga :
CANNULA ASPIRAZIONE NOVAK - 23 cm - 4 mm
- acciaio inoxStrumento per ginecologia. Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26807
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ISTEROMETRO SIMS - 33 cm -
argento

Descrizione lunga :
ISTEROMETRO SIMS - 33 cm - argento
Isterometro Sims - malleabile - 33 cm - argentato.
Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26804



ISTEROMETRO MARTIN -
malleabile - 30 cm

Descrizione lunga :
ISTEROMETRO MARTIN - malleabile - 30 cm
Impugnatura in ottone, filo di rame Strumento per
ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26816

FORBICI BOSCH/SIMS - 23 cm

Descrizione lunga :
Forbici Bosch/Sims - 23 cm Strumento per
ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26803
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PINZA SCHROEDER - 25 cm

Descrizione lunga :
Pinza Schroeder - 25 cm (Pozzi - Palmer)
Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26802



PINZA FOERSTER - 25 cm

Descrizione lunga :
PINZA FOERSTER - 25 cm Strumento per
ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26801

PINZA MUSEUX VULSELLUM
8mm retta - 24 cm

Descrizione lunga :
Pinza Museux Vulsellum 8 mm - retta - 24 cm
Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26979

Pagina 127

PINZA SCHUMACHER PER
BIOPSIA - 24 cm

Descrizione lunga :
PINZA SCHUMACHER PER BIOPSIA - 24 cm
Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26806



PINZA BIOPSIA SCHUBERT - 21
cm

Descrizione lunga :
PINZA BIOPSIA SCHUBERT - 21 cm Strumento
per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26808

ENDOSPECULUM KOGAN - 24
cm

Descrizione lunga :
ENDOSPECULUM KOGAN - 24 cm Strumento per
ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26809
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PINZA MEDICAZIONE
BOZEMAN retta - 26 cm

Descrizione lunga :
PINZA MEDICAZIONE BOZEMAN retta - 26 cm
Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26811



PINZA MEDICAZIONE
BOZEMAN curva - 26 cm

Descrizione lunga :
PINZA MEDICAZIONE BOZEMAN curva - 26 cm
Strumento per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26812

SET DILATATORI DI HEGAR -
14 pezzi

Descrizione lunga :
SET DILATATORI DI HEGAR - 14 pezzi Include
14 dilatatori cromati con da 4 a 17 mm. Strumento
per ginecologia. Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26817

Pagina 129

TROUSSE GINECOLOGIA

Descrizione lunga :
TROUSSE GINECOLOGIA Kit ginecologia Include
4 strumenti in un astuccio in nylon: - Isterometro
Sims - 33 cm - argentato (codice 26804) - Forbici
Bosch/Sims - 23 cm (codice 26803) - Pinza
Schroeder - 25 cm (Pozzi - Palmer) (codice 20802)
- Pinza Foerster - 25 cm (codice 26801) Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26810



KATSCH - 14 cm

Descrizione lunga :
KATSCH - 14 cm Strumentario per dermatologia in
acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26825

UNCINO GILLIES - 15 cm -
piccolo

Descrizione lunga :
Uncino Gillies - 15 cm - piccolo Strumentario per
dermatologia in acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26826
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UNNA ROTONDA - 14 cm

Descrizione lunga :
Unna rotonda - 14 cm Strumentario per
dermatologia in acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26821



UNNA OVALE - 14 cm

Descrizione lunga :
Unna ovale - 14 cm Strumentario per dermatologia
in acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26820

PINZETTA TONDA - 9 cm

Descrizione lunga :
Pinzetta rotonda - 9 cm Strumentario per
dermatologia in acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26823
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PINZA PUNTE FINI - 12 cm

Descrizione lunga :
Pinza punte fini - 12 cm Strumentario in acciaio
inox Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 26724



FORBICINE MANICURE - 9 cm

Descrizione lunga :
Forbicine manicure in acciaio inox - 9 cm
Strumentario per Podologia/Estetica in acciaio inox
Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26870

FORBICINE UNGHIE - 9 cm

Descrizione lunga :
Forbicine unghie in acciaio inox - 9 cm
Strumentario per Podologia/Estetica in acciaio inox
Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26871
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FORBICINE CUTICOLE - curve -
9,5 cm

Descrizione lunga :
Forbicine cuticole - curve - 9,5 cm Strumentario
per Podologia/Estetica in acciaio inox Unita' di
vendita: 1pz.

Riferimento : 39700



FORBICINE NARICE - 9,5 cm

Descrizione lunga :
Forbicine narice - 9,5 cm Strumentario per
Podologia/Estetica in acciaio inox Unita' di vendita:
1pz.

Riferimento : 39710

PINZETTA - 8 cm

Descrizione lunga :
Pinzetta in acciaio inox - 8 cm Strumentario per
Podologia/Estetica in acciaio inox Unita' di vendita:
1pz.

Riferimento : 26875
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PINZETTA - 9,5 cm

Descrizione lunga :
Pinzetta in acciaio inox - 9,5 cm Strumentario per
Podologia/Estetica in acciaio inox Unita' di vendita:
1pz.

Riferimento : 26876



TRONCHESINO TAGLIA
UNGHIE INCARNITE - 11,5 cm

Descrizione lunga :
Tronchesino per unghie incarnite in acciaio inox -
11,5 cm Strumentario per Podologia/Estetica in
acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26883

TRONCHESINO PER UNGHIE -
12,5 cm

Descrizione lunga :
Tronchesino per unghie in acciaio inox - 12,5 cm
Strumentario per Podologia/Estetica in acciaio inox
Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26886
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TRONCHESINO PER UNGHIE -
14 cm

Descrizione lunga :
Taglia unghie in acciaio inox - 14 cm Strumentario
per Podologia/Estetica in acciaio inox Unita' di
vendita: 1pz.

Riferimento : 26880



TRONCHESINO CUTICOLE -
11,5 cm

Descrizione lunga :
Tronchesino cuticole in acciao inox - 11,5 cm
Strumentario per Podologia/Estetica in acciaio inox
Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26885

TAGLIA UNGHIE MORSO
ANGOLATO - 14 cm

Descrizione lunga :
Taglia unghie morso angolato in acciaio inox- 14
cm Strumentario per Podologia/Estetica in acciaio
inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 26881
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TAGLIA UNGHIE CON MOLLA A
SPIRALE - 14 cm

Descrizione lunga :
Taglia unghie in acciaio inox, con molla a spirale -
14 cm Strumentario per Podologia/Estetica in
acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 39770



TAGLIA UNGHIE A 4 CARDINI -
16 cm

Descrizione lunga :
Taglia unghie 4 cardini in acciaio inox, con molla a
spirale - 16 cm Strumentario per
Podologia/Estetica in acciaio inox Unita' di vendita:
1pz.

Riferimento : 26882

KIT PODOLOGIA A CUORE - 6
strumenti

Descrizione lunga :
Kit Podologia in acciaio inox - 6 strumenti Il Kit
contiene: Tronchesino cuticole 10 cm tagliaunghie
10 cm forbici unghie 9,5 cm limetta unghie 10 cm
spingipelle a doppia punta 12 cm pinzetta 10 cm
Strumentario per Podologia/Estetica in acciaio inox
Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 39800
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KIT PODOLOGIA RIGIDO - 7
strumenti

Descrizione lunga :
Kit Podologia in acciaio inox - 7 strumenti Il Kit
contiene:Tagliaunghie 10 cmForbici unghie 9,5
cmForbici per cuticole 9,5Spingipelle a doppia
punta 12 cmSpingipelle e pulitore 13 cmPinzetta 9
cmLimetta unghie con impugnatura in plastica
bianca 9 cmStrumentario per Podologia/Estetica in
acciaio inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 39805



KIT PODOLOGIA
PROFESSIONALE - 11 strumenti

Descrizione lunga :
Kit Podologia professionale in acciaio inox - 11
strumenti Il Kit contiene:Tagliaunghie a forma di
luna 14 cmTronchesino angoli 13 cmtaglia cuticole
10 cmforbicine 14 cmmanico No. 4 13,5
cmpinzette 12 cmLevacomedoni 14 cmcoltellino e
pulitore a doppia punta 16 cmlimetta unghie 12
cmLimetta unghie con impugnatura in plastica
bianca 13 cmspatola a doppia punta 15
cmStrumentario per Podologia/Estetica in acciaio
inox Unita' di vendita: 1pz.

Riferimento : 39810

ABBASSALINGUA MAYO - inox

Descrizione lunga :
ABBASSALINGUA MAYO - inox Abbassalingua
Mayo in acciaio inox Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 25620
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ABBASSALINGUA BRUENINGS
- inox, finestrato

Descrizione lunga :
ABBASSALINGUA BRUENINGS - inox, finestrato
Abbassalingua Bruenings in acciaio inox, finestrato
- 19 cm Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 25621



ABBASSALIGUA TOBOLD - inox

Descrizione lunga :
ABBASSALIGUA TOBOLD - inox Abbassalingua
Tobold in acciaio inox Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 25623

ABBASSALINGUA IN LEGNO -
sterili

Descrizione lunga :
ABBASSALINGUA IN LEGNO - sterili
Abbassalingua in legno di betulla selezionato e
stagionato di alta qualit con bordi accuratamente
rifiniti.Dimensioni: 150 x 18 x 1,6 mmConfezionati
in singola bustina di carta, sterili.Unita' di
vendita:Conf. 50 PZ

Riferimento : 25511
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ABBASSALINGUA PEDIATRICI
IN PLASTICA

Descrizione lunga :
ABBASSALINGUA PEDIATRICI IN PLASTICA
Abbassalingua pediatrici in plastica
colorataConfezionati singolarmente, in bustina
trasparente.Unita' di vendita:Conf. 50 PZ

Riferimento : 25505



CANNULA ASPIRAZIONE
FRAZIER - Diam 2 mm (18 cm)

Descrizione lunga :
CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 2 mm (18
cm) - acciaio inox Per aspiratori di ogni marca.
Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26795

CANNULA ASPIRAZIONE
FRAZIER - Diam 3 mm (18 cm)

Descrizione lunga :
CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 3 mm (18
cm) - acciaio inox Per aspiratori di ogni marca.
Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26796
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CANNULA ASPIRAZIONE
FRAZIER - Diam 4 mm (18 cm)

Descrizione lunga :
CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 4 mm (18
cm) - acciaio inox Per aspiratori di ogni marca.
Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26793



CANNULA ASPIRAZIONE
FRAZIER - Diam 5 mm (18 cm)

Descrizione lunga :
CANNULA ASPIRAZIONE FRAZIER 5 mm (18
cm) - acciaio inox Per aspiratori di ogni marca.
Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26794

CANNULA ASPIRAZIONE
ROSEN - Diam 1,5 mm (55 mm)

Descrizione lunga :
CANNULA ASPIRAZIONE ROSEN 1,5 mm (55
mm) - acciaio inox - con adattatore Luer incluso e
valvola a sfera Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26797
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CANNULA ASPIRAZIONE
ROSEN - Diam 3 mm (55 mm)

Descrizione lunga :
CANNULA ASPIRAZIONE ROSEN 3 mm (55 mm)
- acciaio inox - con adattatore Luer incluso e
valvola a sfera Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26798



FORBICI ORL HEYMANN - 18
cm

Descrizione lunga :
Forbici Heymann in acciaio inox - 18 cm
Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26781

MICRO FORBICI BELLUCCI - 8
cm

Descrizione lunga :
Micro forbici Bellucci in acciaio inox - 8 cm -
lunghezza punta: 4 mm Strumentario per ORL
Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26789
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PINZA AURICOLARE
HARTMANN - 9 cm

Descrizione lunga :
Pinza auricolare Hartmann in acciaio inox - 9 cm
Dimensioni punta: - lunghezza 11 mm - larghezza
0.6 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1
pz.

Riferimento : 26782



PINZA AURICOLARE
HARTMANN - 14 cm

Descrizione lunga :
Pinza auricolare Hartmann in acciaio inox - 14 cm
Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26779

MICRO PINZA AURICOLARE
HARTMANN - 8 cm x 6 mm

Descrizione lunga :
Micro pinza auricolare di Hartmann in acciaio inox
- 8 cm Dimensioni punta: - lunghezza 6 mm -
larghezza 0.3 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26786
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MICROFINE PINZA
AURICOLARE HARTMANN - 8
cm x 4 mm

Descrizione lunga :
Micro pinza auricolare di Hartmann in acciaio inox
- 8 cm Dimensioni punta: - lunghezza 4 mm -
larghezza 0.6 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26787



PINZA AURICOLARE A
BAIONETTA LUCAE - 14 cm

Descrizione lunga :
Pinza a baionetta Lucae in acciaio inox - 14 cm
Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26773

PINZA AURICOLARE
TROELTSCH - 12 cm

Descrizione lunga :
Pinza auricolare Troeltsch in acciaio inox - 12 cm
Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26783
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PINZA NASALE
KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /15
mm

Descrizione lunga :
Pinza nasale in acciaio inox Killian/Hartmann - 14
cm / 15 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26792



PINZA NASALE
KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /22
mm

Descrizione lunga :
Pinza nasale in acciaio inox Killian/Hartmann - 14
cm / 22 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26778

PINZA NASALE
KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /35
mm

Descrizione lunga :
Pinza nasale in acciaio inox Killian/Hartmann - 14
cm / 35 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26772
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PINZA NASALE
KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /50
mm

Descrizione lunga :
Pinza nasale in acciaio inox Killian/Hartmann - 14
cm / 50 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26776



PINZA NASALE
KILLIAN/HARTMANN - 14 cm /75
mm

Descrizione lunga :
Pinza nasale in acciaio inox Killian/Hartmann - 14
cm / 75 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 26764

PINZA NASALE KILLIAN - 14
cm/75 mm (fibre ottiche)

Descrizione lunga :
Pinza nasale in acciaio inox in acciaio inox a Fibre
Ottiche Killian - 14 cm / 75 mm Strumentario per
ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26777
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PINZA NASALE TIECK HALLE -
14 cm

Descrizione lunga :
Pinza nasale Tieck Halle in acciaio inox - 14 cm
Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26765



PINZA NASALE MICRO PUNCH
- strumento di introduzione

Descrizione lunga :
Micro punch in acciaio inox lunghezza punta: 4
mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26791

SPECULUM NASALE
VOLTOLINI - misura 2 -
regolabile

Descrizione lunga :
Speculum nasale Voltolini in acciaio inox -
regolabile - misura 2 - regolabile- acciaio
inoxStrumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26774
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SPECULUM NASALE
VOLTOLINI - misura 0 -
regolabile

Descrizione lunga :
Speculum nasale Voltolini in acciaio inox -
regolabile - misura 0 - regolabile- acciaio
inoxStrumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26775



DIVARICATORE NASALE
THUDICUM - N.2

Descrizione lunga :
Divaricatore nasale in acciaio inox Thudicum
Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26784

SET 3 SPECULUM AURICOLARI
HARTMANN - Diam 4, 5, 6 mm

Descrizione lunga :
Set 3 speculum Hartmann in acciaio inox - 4, 5, 6
mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26770
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UNCINO LUCAE ORL - 14 cm

Descrizione lunga :
Uncino Lucae in acciaio inox - 14 cm Strumentario
per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26771



UNCINO LUCAE ORL fine - 14
cm

Descrizione lunga :
Uncino Lucae in acciaio inox - fine - 14 cm
Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26769

ANSA BILLEAU - 16 cm

Descrizione lunga :
Ansa Billeau in acciaio inox - 16 cm Strumentario
per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26790
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PORTACOTONE - 16 cm

Descrizione lunga :
Portacotone in acciaio inox - 16 cm Strumentario
per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26785



TROUSSE ORL - in scatola
alluminio

Descrizione lunga :
TROUSSE ORL - in scatola alluminio Contiene 6
strumenti in acciaio inox in una scatola di alluminio
(dimensioni 21 x 10 x h 5 cm):- Abbassalingua
Bruenings - finestrato - 19 cm (codice 25621) - Set
3 speculum Hartmann - 4, 5, 6 mm (codice 26770)
- Uncino Lucae - 14 cm (codice 26771) - Speculum
nasali Killian/Hartmann - 14 cm/35mm (codice
26772) - Pinza a baionetta Lucae - 14 cm (codice
26773) - Speculum nasale Voltolini regolabile -
misura 2 (codice 26774) Strumentario per ORL
Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 26780

MANICO SPECCHI LARINGE
REGOLABILE - 12,5 cm

Descrizione lunga :
MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE -
12,5 cm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1
pz.

Riferimento : 31616
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MANICO SPECCHI LARINGE
REGOLABILE - 8 cm

Descrizione lunga :
MANICO SPECCHI LARINGE REGOLABILE - 8
cm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 1 pz.

Riferimento : 31615



SPECCHIO LARINGE N.000 -
10mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 000 -
diametro: 10 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 10 pz. assortiti

Riferimento : 31600

SPECCHIO LARINGE N.00 -
12mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 00 - diametro:
12 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31601
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SPECCHIO LARINGE N.0 -
14mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 0 - diametro:
14 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31602



SPECCHIO LARINGE N.1 -
16mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 1 - diametro:
16 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31603

SPECCHIO LARINGE N.2 -
18mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 2 - diametro:
12 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31604
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SPECCHIO LARINGE N.3 -
20mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 3 - diametro:
20 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31605



SPECCHIO LARINGE N.4 -
22mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 4 - diametro:
22 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31606

SPECCHIO LARINGE N.5 -
24mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 5 - diametro:
24 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31607
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SPECCHIO LARINGE N.6 -
26mm - piano

Descrizione lunga :
Specchietto laringe piano - numero: 6 - diametro:
26 mm Strumentario per ORL Unita' di vendita: 10
pz. assortiti

Riferimento : 31608



SERIE 9 SPECCHI LARINGE
(000 - 6)

Descrizione lunga :
SERIE 9 SPECCHI LARINGE (000 - 6) La serie
composta da 9 specchietti da 000 a 6. Gli
specchietti hanno tutti diametro differente che varia
da 10 mm a 26 mm Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 conf. da 9 specchietti

Riferimento : 31612

FORNELLO AD ALCOL - 100 ml

Descrizione lunga :
FORNELLO AD ALCOL - 100 ml Fornellino ad
alcol da 100 ml in acciaio AISI 304, con coperchio
in ottone per chiudere l'area fiamma e prevenire lo
scolorimento. Strumentario per ORL Unita' di
vendita: 1 pz.

Riferimento : 31614
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FORBICI RETTE PUNTE
ALTERNE con clip - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE con clip - 14
cm Forbici per infermieri in accaiaio inox - 14 cm
Forbici dritte Modello: Standard con clip Unita' di
vendita:c1 PZ

Riferimento : 20520



FORBICI RETTE PUNTE
ALTERNE - anelli verdi - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - anelli verdi -
14 cm Forbici per infermieri in accaiaio inox - 14
cm Forbici dritte Modello: anelli verdi Gli strumenti
verniciati a polvere non sono
autoclavabili;Possono essere sterilizzati in acqua a
un massimo di 110CLa stampa della fantasia sul
bordo dello strumento sbiadita e non ben
definitaUnita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20521

FORBICI RETTE PUNTE
ALTERNE - anelli lilla - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - anelli lilla -
14 cm Forbici per infermieri in accaiaio inox - 14
cm Forbici dritte Modello: anelli lilla Gli strumenti
verniciati a polvere non sono
autoclavabili;Possono essere sterilizzati in acqua a
un massimo di 110CLa stampa della fantasia sul
bordo dello strumento sbiadita e non ben
definitaUnita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20522
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FORBICI RETTE PUNTE
ALTERNE - fantasia bolle - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - fantasia
bolle - 14 cm Forbici per infermieri in accaiaio inox
- 14 cm Forbici dritte Modello: fantasia bolle Gli
strumenti verniciati a polvere non sono
autoclavabili;Possono essere sterilizzati in acqua a
un massimo di 110CLa stampa della fantasia sul
bordo dello strumento sbiadita e non ben
definitaUnita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20532



FORBICI RETTE PUNTE
ALTERNE - fantasia cuori - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI RETTE PUNTE ALTERNE - fantasia
cuori - 14 cm Forbici per infermieri in accaiaio inox
- 14 cm Forbici dritte Modello: fantasia cuori Gli
strumenti verniciati a polvere non sono
autoclavabili;Possono essere sterilizzati in acqua a
un massimo di 110CLa stampa della fantasia sul
bordo dello strumento sbiadita e non ben
definitaUnita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20533

FORBICI PER BENDE con clip -
14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI PER BENDE con clip - 14 cm Forbici per
infermieri in accaiaio inox - 14 cm Per bende
Modello: Standard con clip Unita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20500

Pagina 155

FORBICI PER BENDE - anelli
verdi - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI PER BENDE - anelli verdi - 14 cm
Forbici per infermieri in accaiaio inox - 14 cm Per
bende Modello: anelli verdi Gli strumenti verniciati
a polvere non sono autoclavabili;Possono essere
sterilizzati in acqua a un massimo di 110CLa
stampa della fantasia sul bordo dello strumento
sbiadita e non ben definitaUnita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20501



FORBICI PER BENDE - anelli lilla
- 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI PER BENDE - anelli lilla - 14 cm Forbici
per infermieri in accaiaio inox - 14 cm Per bende
Modello: anelli lilla Gli strumenti verniciati a polvere
non sono autoclavabili;Possono essere sterilizzati
in acqua a un massimo di 110CLa stampa della
fantasia sul bordo dello strumento sbiadita e non
ben definitaUnita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20502

FORBICI PER BENDE - fantasia
cuori - 14 cm

Descrizione lunga :
FORBICI PER BENDE - fantasia cuori - 14 cm
Forbici per infermieri in accaiaio inox - 14 cm Per
bende Modello: fantasia cuori Gli strumenti
verniciati a polvere non sono
autoclavabili;Possono essere sterilizzati in acqua a
un massimo di 110CLa stampa della fantasia sul
bordo dello strumento sbiadita e non ben
definitaUnita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20513
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FORBICI UTILITY - 12 cm - nere

Descrizione lunga :
FORBICI UTILITY - 12 cm - nere Forbici per
infermieri in accaiaio inox Forbici utility in acciaio
inox per bende, con impugnatura in plastica
colorata per massimizzare il comfort. Adatte ad
ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso
tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Dimensioni: 12 cm - 4.7" Colore del manico: nero
Autoclavabili a 136C. Unita' di vendita: Conf. 10
PZ.

Riferimento : 20560



FORBICI UTILITY - 16,5 cm -
nere

Descrizione lunga :
FORBICI UTILITY - 16,5 cm - nere Forbici per
infermieri in accaiaio inox Forbici utility in acciaio
inox per bende, con impugnatura in plastica
colorata per massimizzare il comfort. Adatte ad
ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso
tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Dimensioni: 16,5 cm - 6.5" Colore del manico: nero
Autoclavabili a 136C. Unita' di vendita: Conf. 10
PZ.

Riferimento : 20570

FORBICI UTILITY - 16,5 cm - blu

Descrizione lunga :
FORBICI UTILITY - 16,5 cm - blu Forbici per
infermieri in accaiaio inox Forbici utility in acciaio
inox per bende, con impugnatura in plastica
colorata per massimizzare il comfort. Adatte ad
ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso
tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Dimensioni: 16,5 cm - 6.5" Colore del manico: blu
Autoclavabili a 136C. Unita' di vendita: Conf. 10
PZ.

Riferimento : 20571
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FORBICI UTILITY - 16,5 cm -
rosa

Descrizione lunga :
FORBICI UTILITY - 16,5 cm - rosa Forbici per
infermieri in accaiaio inox Forbici utility in acciaio
inox per bende, con impugnatura in plastica
colorata per massimizzare il comfort. Adatte ad
ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso
tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Dimensioni: 16,5 cm - 6.5" Colore del manico: rosa
Autoclavabili a 136C. Unita' di vendita: Conf. 10
PZ.

Riferimento : 20574



FORBICI UTILITY - 19 cm - nere

Descrizione lunga :
FORBICI UTILITY - 19 cm - nere Forbici per
infermieri in accaiaio inox Forbici utility in acciaio
inox per bende, con impugnatura in plastica
colorata per massimizzare il comfort. Adatte ad
ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso
tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Dimensioni: 19 cm - 7.5" Colore del manico: nero
Autoclavabili a 136C. Unita' di vendita: Conf. 10
PZ.

Riferimento : 20580

FORBICI UTILITY - 19 cm - blu

Descrizione lunga :
FORBICI UTILITY - 19 cm - blu Forbici per
infermieri in accaiaio inox Forbici utility in acciaio
inox per bende, con impugnatura in plastica
colorata per massimizzare il comfort. Adatte ad
ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso
tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Dimensioni: 19 cm - 7.5" Colore del manico: blu
Autoclavabili a 136C. Unita' di vendita: Conf. 10
PZ.

Riferimento : 20581
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FORBICI UTILITY - 19 cm - rosa

Descrizione lunga :
FORBICI UTILITY - 19 cm - rosa Forbici per
infermieri in accaiaio inox Forbici utility in acciaio
inox per bende, con impugnatura in plastica
colorata per massimizzare il comfort. Adatte ad
ogni esigenza, le forbici per il primo soccorso
tagliano facilmente le bende, il cuoio e il gesso.
Dimensioni: 19 cm - 7.5" Colore del manico: rosa
Autoclavabili a 136C. Unita' di vendita: Conf. 10
PZ.

Riferimento : 20584



PINZA EMOSTATICA KELLY -
retta - 16 cm

Descrizione lunga :
PINZA EMOSTATICA KELLY - retta - 16 cm Pinze
per infermieri in accaiaio inox Unita' di vendita:1
PZ.

Riferimento : 26717

PINZA EMOSTATICA KELLY -
anelli verdi - 16 cm

Descrizione lunga :
PINZA EMOSTATICA KELLY - anelli verdi - 16 cm
Pinze per infermieri in accaiaio inox Modello: anelli
verdi Unita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20541
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PINZA EMOSTATICA KELLY -
anelli lilla - 16 cm

Descrizione lunga :
PINZA EMOSTATICA KELLY - anelli lilla - 16 cm
Pinze per infermieri in accaiaio inox Modello: anelli
lilla Unita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20542



PINZA EMOSTATICA KELLY -
fantasia bolle - 16 cm

Descrizione lunga :
PINZA EMOSTATICA KELLY - fantasia bolle - 16
cm Pinze per infermieri in accaiaio inox Modello:
fantasia bolle Unita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20552

PINZA EMOSTATICA KELLY -
fantasia cuori - 16 cm

Descrizione lunga :
PINZA EMOSTATICA KELLY - fantasia cuori - 16
cm Pinze per infermieri in accaiaio inox Modello:
fantasia cuori Unita' di vendita:1 PZ.

Riferimento : 20553
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OROLOGIO PER INFERMIERI
con scatola alluminio - rotondo...

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI con scatola
alluminio - rotondo - bianco Orologio per infermieri
in silicone con spilla da balia Adatti per la
rilevazione del battito e del polso dei pazienti e per
misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti.
Conformi alle attuali normative che vietano agli
infermieri di indossare orologi da polso. Movimento
giapponese Quadrante dell'orologio: 35 mm
Lunghezza dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1
PZ

Riferimento : 20410



OROLOGIO PER INFERMIERI
con scatola alluminio - rotondo...

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI con scatola
alluminio - rotondo - blu Orologio per infermieri in
silicone con spilla da balia Adatti per la rilevazione
del battito e del polso dei pazienti e per misurare il
tempo di sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle
attuali normative che vietano agli infermieri di
indossare orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20411

OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - rosso

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - rosso
Orologio per infermieri in silicone con spilla da
balia Adatti per la rilevazione del battito e del polso
dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20402
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OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - rosa

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - rosa
Orologio per infermieri in silicone con spilla da
balia Adatti per la rilevazione del battito e del polso
dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20404



OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - nero

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - nero
Orologio per infermieri in silicone con spilla da
balia Adatti per la rilevazione del battito e del polso
dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20405

OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - fantasia bianco/ros...

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia
bianco/rossa Orologio per infermieri in silicone con
spilla da balia Adatti per la rilevazione del battito e
del polso dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20420
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OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - fantasia colori

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia
colori Orologio per infermieri in silicone con spilla
da balia Adatti per la rilevazione del battito e del
polso dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20421



OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - fantasia zebra

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia
zebra Orologio per infermieri in silicone con spilla
da balia Adatti per la rilevazione del battito e del
polso dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20422

OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - fantasia bolle

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia
bolle Orologio per infermieri in silicone con spilla
da balia Adatti per la rilevazione del battito e del
polso dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20423
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OROLOGIO PER INFERMIERI -
rotondo - fantasia bruco

Descrizione lunga :
OROLOGIO PER INFERMIERI - rotondo - fantasia
bruco Orologio per infermieri in silicone con spilla
da balia Adatti per la rilevazione del battito e del
polso dei pazienti e per misurare il tempo di
sterilizzazione dei prodotti. Conformi alle attuali
normative che vietano agli infermieri di indossare
orologi da polso. Movimento giapponese
Quadrante dell'orologio: 35 mm Lunghezza
dell'orologio: 85 mm Unita' di vendita:1 PZ

Riferimento : 20425



FORBICI CHIRURGICHE
MONOUSO punte acute - rette -
13 cm

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche punte acute - rette - 13 cm -
monouso sterile Una linea completa di strumenti
monouso progettata per garantire agli utilizzatori
una buona qualite un materiale robusto alternativo
rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di
evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili
ed confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38800

FORBICI CHIRURGICHE
MONOUSO punte alterne - rette -
13 ...

Descrizione lunga :
Forbici chirurgiche punte alterne - rette - 13 cm -
monouso sterile Una linea completa di strumenti
monouso progettata per garantire agli utilizzatori
una buona qualite un materiale robusto alternativo
rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di
evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili
ed confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38801
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FORBICI METZENBAUM
MONOUSO - rette - 16 cm

Descrizione lunga :
Forbici Metzenbaum - rette - 16 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38809



FORBICI METZENBAUM
MONOUSO - curve - 16 cm

Descrizione lunga :
Forbici Metzenbaum - curve - 16 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38810

FORBICI METZENBAUM
MONOUSO - curve - 18 cm

Descrizione lunga :
Forbici Metzenbaum - curve - 18 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38812
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FORBICI IRIS MONOUSO -
punte acute - rette - 11,5 cm

Descrizione lunga :
Forbici Iris punte acute - rette - 11,5 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38830



FORBICI IRIS MONOUSO -
punte acute - curve - 11,5 cm

Descrizione lunga :
Forbici Iris punte acute - curve - 11,5 cm -
monouso sterile Una linea completa di strumenti
monouso progettata per garantire agli utilizzatori
una buona qualite un materiale robusto alternativo
rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di
evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili
ed confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38831

FORBICI MAYO MONOUSO -
rette - 15 cm

Descrizione lunga :
Forbici Mayo - rette - 15 cm - monouso sterile Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38820
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FORBICI MAYO MONOUSO -
rette - 17 cm

Descrizione lunga :
Forbici Mayo - rette - 17 cm - monouso sterile Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38822



FORBICI PER BENDE LIESTER
MONOUSO - 14 cm

Descrizione lunga :
Forbici per bende Lister - 14 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38840

FORBICI PER BENDE LIESTER
MONOUSO - 16 cm

Descrizione lunga :
Forbici per bende Lister - 16 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38841
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FORBICI PER BENDE LIESTER
MONOUSO - 18 cm

Descrizione lunga :
Forbici per bende Lister - 18 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38842



FORBICI OMBELICALI
MONOUSO - rette - 10,5 cm -
modello...

Descrizione lunga :
Forbici ombelicali - rette - 10,5 cm - modello US -
monouso sterile Una linea completa di strumenti
monouso progettata per garantire agli utilizzatori
una buona qualite un materiale robusto alternativo
rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di
evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili
ed confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38835

PINZA MEDICAZIONE
MONOUSO - retta - 13 cm

Descrizione lunga :
Pinza per medicazione - retta - 13 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38850
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PINZA MEDICAZIONE
MONOUSO - retta - 16 cm

Descrizione lunga :
Pinza per medicazione - retta - 16 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38852



PINZA MEDICAZIONE
MONOUSO - retta - 13 cm, 1x2
denti

Descrizione lunga :
Pinza per medicazione - retta - 13 cm 1x2 denti -
monouso sterile Una linea completa di strumenti
monouso progettata per garantire agli utilizzatori
una buona qualite un materiale robusto alternativo
rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di
evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili
ed confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38851

PINZA PEAN MONOUSO - curva
- 14 cm

Descrizione lunga :
Pinza Pean - curva - 14 cm - monouso sterile Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38860
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PINZA PEAN MONOUSO - curva
- 16 cm

Descrizione lunga :
Pinza Pean - curva - 16 cm - monouso sterile Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38861



PINZA PEAN MONOUSO - curva
- 18 cm

Descrizione lunga :
Pinza Pean - curva - 18 cm - monouso sterile Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38862

PINZA SPLINTER MONOUSO -
12,5 cm

Descrizione lunga :
Pinza Splinter Plain - 12,5 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38885
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PINZA AURICOLARE MICRO
HARTMANN MONOUSO 3mm -
15 cm

Descrizione lunga :
Pinza auricolare Micro Hartmann - 15 cm - 3 mm -
monouso sterile Una linea completa di strumenti
monouso progettata per garantire agli utilizzatori
una buona qualite un materiale robusto alternativo
rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di
evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili
ed confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 10 pz.

Riferimento : 38895



FORBICI MICRO BELLUCCI
MONOUSO 3mm - 15 cm

Descrizione lunga :
Forbici auricolari Micro Bellucci - 15 cm - 3mm -
monouso sterile Una linea completa di strumenti
monouso progettata per garantire agli utilizzatori
una buona qualite un materiale robusto alternativo
rispetto ai classici strumenti in plastica. Ogni
articolo presenta una parte colorata di blu al fine di
evitare la confusione con gli strumenti riutilizzabili
ed confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 10 pz.

Riferimento : 38897

PINZA SPENCER WELLS
MONOUSO - retta - 13 cm

Descrizione lunga :
Pinza Spencer Wells - retta - 13 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38865
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INZA EMOSTATICA H.
MOSQUITO MONOUSO - retta -
12,5 cm

Descrizione lunga :
Pinza emostatica per arteria Halsted - Mosquito -
retta - 12,5 cm - monouso sterile Una linea
completa di strumenti monouso progettata per
garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38875



INZA EMOSTATICA H.
MOSQUITO MONOUSO - curva -
12,5 cm

Descrizione lunga :
Pinza emostatica per arteria Halsted - Mosquito -
curva - 12,5 cm - monouso sterile Una linea
completa di strumenti monouso progettata per
garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38876

PINZA A CUCCHIAIO
FOERSTER MONOUSO - 25 cm

Descrizione lunga :
Pinza a cucchiaio Foerster - 25 cm - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 10 pz.

Riferimento : 38887
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PINZA ADSON MONOUSO -
retta - 12 cm

Descrizione lunga :
Pinza Adson - retta - 12 cm - monouso sterile Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38870



PINZA ADSON MONOUSO -
retta - 12 cm - 1x2 denti

Descrizione lunga :
Pinza Adson - retta - 12 cm 1x2 denti - monouso
sterile Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38871

PINZA McINDOE MONOUSO -
retta - 15 cm

Descrizione lunga :
Pinza McIndoe - retta - 15 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38880
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PINZA MAGILL MONOUSO - 20
cm - pediatrica

Descrizione lunga :
nza Magill - 20 cm - pediatrica - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 10 pz.

Riferimento : 38890



PINZA MAGILL MONOUSO - 25
cm - adulti

Descrizione lunga :
nza Magill - 25 cm - adulti - monouso sterile Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 10 pz.

Riferimento : 38891

PORTA AGHI MAYO-HEGAR
MONOUSO - 14 cm

Descrizione lunga :
Porta aghi Mayo - Hegar - 14 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38920
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PORTA AGHI MAYO-HEGAR
MONOUSO - 16 cm

Descrizione lunga :
Porta aghi Mayo - Hegar - 16 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38921



PORTA AGHI CRILE WOOD
MONOUSO - 15 cm

Descrizione lunga :
Porta aghi Crile Wood - 15 cm - monouso sterile
Una linea completa di strumenti monouso
progettata per garantire agli utilizzatori una buona
qualite un materiale robusto alternativo rispetto ai
classici strumenti in plastica. Ogni articolo
presenta una parte colorata di blu al fine di evitare
la confusione con gli strumenti riutilizzabili ed
confezionato singolarmente in una busta sterile.
Sterilizzazione con raggi gamma. Unita' di
vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38930

KIT RIMOZIONE SUTURA
MONOUSO

Descrizione lunga :
KIT PER RIMOZIONE SUTURE - monouso sterile
Il kit composto da: Forbici Iris - rette - 11,5 cm
Forbici Adson dentate - 12 cm Una linea completa
di strumenti monouso progettata per garantire agli
utilizzatori una buona qualite un materiale robusto
alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica.
Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al
fine di evitare la confusione con gli strumenti
riutilizzabili ed confezionato singolarmente in una
busta sterile. Sterilizzazione con raggi gamma.
Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38950
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KIT PER SUTURE MONOUSO

Descrizione lunga :
KIT STERILE PER SUTURE - monouso sterile Il
kit composto da: Forbici da legatura Spencer -
rette - 9 cm Pinza Adson dentata - 12 cm Una
linea completa di strumenti monouso progettata
per garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 25 pz.

Riferimento : 38951



KIT DI SUTURA STANDARD
MONOUSO

Descrizione lunga :
KIT DI SUTURA STANDARD - monouso sterile Il
kit composto da: Porta aghi Kilner - 13 cm Forbici
Spencer Stitch - rette - 9 cm Pinza dentata
Treeves - 13 cm Pinza T.O.E. (Turnover End) - 13
cm Telo a superficie ultracrespa Una linea
completa di strumenti monouso progettata per
garantire agli utilizzatori una buona qualite un
materiale robusto alternativo rispetto ai classici
strumenti in plastica. Ogni articolo presenta una
parte colorata di blu al fine di evitare la confusione
con gli strumenti riutilizzabili ed confezionato
singolarmente in una busta sterile. Sterilizzazione
con raggi gamma. Unita' di vendita:conf. 10 pz.

Riferimento : 38952

KIT STANDARD PER PARTO
MONOUSO

Descrizione lunga :
KIT STANDARD PER PARTO - monouso sterile Il
kit composto da: Forbici ombelicali - 10,5 cm -
modello US Forbici ginecologiche Mayo - rette - 17
cm Pinza per arteria SpencerWells - retta - 13 cm
(2 pz.) Pinzette per cordone ombelicale (2 pz.)
Telo a superficie ultracrespa Una linea completa di
strumenti monouso progettata per garantire agli
utilizzatori una buona qualite un materiale robusto
alternativo rispetto ai classici strumenti in plastica.
Ogni articolo presenta una parte colorata di blu al
fine di evitare la confusione con gli strumenti
riutilizzabili ed confezionato singolarmente in una
busta sterile. Sterilizzazione con raggi gamma.
Unita' di vendita:conf. 10 pz.

Riferimento : 38953
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KIT MEDICAZIONE - sterile

Descrizione lunga :
KIT MEDICAZIONE - sterile Contenuto del Kit:
Telino Pinza anatomica Pinza ad anelli Compresse
di garza 7,5 x 7,5 x cm 8 strati Tamponi di garza
Unita' di vendita: 1 Kit

Riferimento : 26930

KIT MEDICAZIONE 2 - sterile

Descrizione lunga :
KIT MEDICAZIONE 2 - sterile Contenuto del Kit: -
Pinza anatomica - Pinza ad anelli - Pinza in acciaio
- Forbici Littauer - Compresse di garza 7,5 x 7,5
cm 8 strati - 3 tamponi di garza - Compresse di
garza 10 x 20 cm 8 strati - Telino TNT + PE
Sacchetto per rifiuti Unita' di vendita: 1 Kit

Riferimento : 26929

KIT CATETERISMO - sterile

Descrizione lunga :
KIT CATETERISMO - sterile Contenuto del Kit:
Telino Pinza ad anelli Guanti in vinile Sacchetto
monouso grande Telino TNT + PE Compresse di
garza TNT Siringa acqua Lubrificante monodose
Disinfettante monodose Unita' di vendita: 1 Kit

Riferimento : 26933
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KIT RIMOZIONE SUTURA 1 -
sterile

Descrizione lunga :
KIT RIMOZIONE SUTURA 1 - sterile Il Kit
contiene: Pinza anatomica Forbici Littauer
Compresse di garza 18 x 40 cm Unita' di vendita: 1
Kit

Riferimento : 26936

KIT RIMOZIONE SUTURA 2 -
sterile

Descrizione lunga :
KIT RIMOZIONE SUTURA 2 - sterile Il Kit
contiene: Pinza anatomica Bisturi con portalame 2
applicatori di cotone Unita' di vendita: 1 Kit

Riferimento : 26937

KIT RIMOZIONE SUTURA 3 -
sterile

Descrizione lunga :
KIT RIMOZIONE SUTURA 3 - sterile Il Kit
contiene: Telino Pinza anatomica Pinza ad anelli
Forbici Littauer Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8
strati Compresse di garza 10 x 10 cm 8 strati
tamponi di garza Guanti lattice medi Sacchetto
monouso grande Cerotto medicazione 15 x 12 cm
Unita' di vendita: 1 Kit

Riferimento : 26932
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KIT SUTURA 1 - sterile

Descrizione lunga :
KIT SUTURA 1 - sterile Il Kit contiene: Telino
Pinza chirurgica Porta aghi Pinza anatomica Pinza
ad anelli Morsetto Styptic (pinza Kelly) Forbici rette
Compresse di garza 7,5 x 7,5 cm 8 strati Tamponi
di garza Guanti lattice medi Sacchetto monouso
grande Telino TNT + PE Unita' di vendita: 1 Kit

Riferimento : 26931

KIT SUTURA 2 - sterile

Descrizione lunga :
KIT SUTURA 2 - sterile Il Kit contiene: - Porta aghi
- Pinza anatomica - Pinza emostatica - Pinza in
acciaio - Forbici Littauer - Compresse di garza 10 x
10 cm 8 strati - Tamponi di garza - Guanti lattice
medi - Telino TNT + PE - Telino TNT + telino PE
50 x 60 cm con foro - Salviettina alla clorexidina - 2
strisce adesive in TNT Unita' di vendita: 1 Kit

Riferimento : 26934
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