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TERAPIA INTENSIVA VETERINARIA

Il catalogo B. BRAUN per la terapia intensiva in Medicina 
Veterinaria mette a disposizione un portafoglio prodotti ad 
elevato contenuto tecnico che garantisce al Medico Veterinario 
precisione e semplicità di utilizzo nei casi clinici più critici.

B. BRAUN è storicamente leader nel settore delle pompe 
infusionali ed offre sia soluzioni tradizionali di pompe 
indipendenti che innovativi sistemi di pompe interfacciabili 
con relativi accessori. Presenti anche le particolari pompe 
elastomeriche per un utilizzo sia in clinica che in remoto. 

Per far fronte alle diverse esigenze cliniche del Professionista, 
i cateteri venosi centrali CERTOFIX® sono disponibili con 
ampio assortimento di misure e di flussi, dai monolume per gli 
impianti a breve termine ai multilume per le terapie intensive 
più prolungate.

Nel particolare settore dell’anestesia loco-regionale,
B. BRAUN è da sempre stata vicina al Medico Veterinario e, 
grazie ad un continuo processo di innovazione e miglioramento 
dei prodotti, offre le soluzioni più avanzate per l’anestesia 
loco-regionale epidurale, spinale e periferica.

Per la nutrizione enterale del paziente critico durante le 
terapie intensive, il catalogo mette a disposizione una vasta 
gamma di sonde nutrizionali, con inserimento per via nasale, 
orale ed esofagea. Presente anche un applicatore di Von 
Werthern per esofagostomia.

Per quanto riguarda invece la guarigione postoperatoria delle 
ferite, B. BRAUN ha sistemi di drenaggio a gravità e a basso 
vuoto con differenti soluzioni, sia per gli elementi singoli che 
per i set. Disponibili anche set per i drenaggi pleurici e toracici.

Infine, grazie all’esperienza nel settore umano con la 
divisione AVITUM ed ai recenti sviluppi maturati nella Dialisi 
Veterinaria, B. BRAUN presenta una serie di accessori dedicati 
a questa nuova branca.
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POMPE INFUSIONALI

Tipo di unità Pompa infusionale volumetrica

Classe (secondo direttiva CE 93/42) IIb

Protezione dall’umidità IP22 (Protetta dal gocciolamento in uso orizzontale)

Alimentazione da rete Via B. Braun SpaceStation o alimentatore opzionale 
(voltaggio 100…240 V AC, 50/60 Hz) per funzionamento 
singolo.

Alimentazione a bassa tensione 11…16 V DC via Cavo Collegamento per ambulanza SP 12 
V o via SpaceStation

Allarme centralizzato Max. 24 V / 0,5 A / 24 VA (VDE 0834)

Tempo di funzionamento 100% (funzionamento continuo)

Condizioni di funzionamento
 ■ Umidità relativa
 ■ Temperatura
 ■ Pressione atmosferica

30 % … 90 % (senza condensa)
+5° … +40° C
500 … 1060 mbar

Condizioni per l‘immagazzinamento
 ■ Umidità relativa
 ■ Temperatura
 ■ Pressione atmosferica

30 % … 90 % (senza condensa)
-20° … +55° C
500 … 1060 mbar

Tipo di accumulatore (ricaricabile) NiMH

Autonomia dell’accumulatore circa 8 ore alla velocità di 25 ml/h

Tempo di ricarica circa 6 h

Peso 1,4 kg c.ca

Dimensioni (L x A x P) 249 x 68 x 152 mm

Pre-selezione Volume / VTBI 0.1 - 99.99 ml con incremento da 0.01 ml
100.0 – 999.0 ml con incremento a 0.1 ml
1000.0 – 10000.0 ml con incremento da 1 ml

Pre-selezione Durata 00:01 – 99:59 h

Precisione della velocità di infusione ± 2 %, secondo IEC/EN 60601-2-24

Volume massimo in caso di condizione 
di guasto singolo

Per un dosaggio non corretto di 1,4 ml a causa di 
malfunzionamenti, la pompa si spegne automaticamente

Verifica tecnica (verifica di sicurezza) Ogni 2 anni

Intervallo di sostituzione del deflussore L‘accuratezza di somministrazione viene
mantenuta per almeno 96 ore

Incrementi della velocità 0.1 - 99.99 ml/h con incremento da 0.01 ml/h
100.0 - 999.9 ml/h con incremento da 0.1 ml/h
1000.0 - 1200.0 ml/h con incremento da 1 ml/h

Accuratezza nell’infusione del Bolo tip. ± 5 % per un volume di bolo > 1 ml

Flusso KVO Velocità >10 ml/h: Velocità KVO 3 ml/h
Velocità < 10 ml/h: Velocità KVO 1 ml/h
Velocità di somministrazione < 1 ml/h:
velocità-KVO = velocità impostata
(impostazione predefinita 0.1 ml/h)

Collegamento al computer Connessione USB in combinazione con B. Braun cavo 
interfaccia CAN SP (art. num. 8713230) che include 
disaccoppiatore ottico per l’isolamento elettrico. In caso 
di utilizzo verificare e rispettare le regole sulla sicurezza 
elettrica

Sensore Aria Sensibilità: Bolla d’aria > 0,01 ml
Soglia di allarme: Allarme bolla singola: 0,02 – 0,3 ml 
(default 0,3 ml)
Allarme aria cumulativa: 0,5 – 3,8 ml/h
(default 1,5 ml/h)
Risoluzione: 0,01 ml

Sensibilità del sensore di pressione
a monte

9 livelli (da -0,12 bar a -0,21 bar di riduzione della 
pressione)

Limite di pressione di occlusione 
meccanica sotto condizioni di guasto

Allarme di pressione di occlusione massimo 2,1 bar (210 
Pa) Volume del bolo massimo postocclusione 2 ml.

Storia Ultime < 3000 digitazioni 100 eventi per diagnosi di 
sistema. Riferirsi alla documentazione del Visualizzatore 
Eventi per ulteriori informazioni

Volume allarme 9 livelli da 1 (59dBA) a 9 (74dBA)

Performance

 ■ Calcolo automatico della velocità di infusione in base a 
volume e durata

Calcolo della Dose

 ■ Calcolo automatico della velocità di somministrazione 
in base alla concentrazione del farmaco e al dosaggio 
desiderato (es.: mg / kg / min)

Archivio Farmaci

 ■ Fino a 1200 nomi di farmaci comprensivi dei dati della 
terapia possono essere memorizzati in 30 categorie. 

 ■ Fino a 50 unità di cura disponibili e 15 profili paziente. 

 ■ Possono essere descritti per ciascun farmaco limiti specifici 
di infusione e valori di infusione standard; 

 ■ Modalità di infusione Piggyback che offre la possibilità 
di interrompere temporaneamente l‘infusione corrente 
(primaria) per somministrare l‘infusione piggyback 
(secondaria).

Caratteristiche di sicurezza

 ■ Dispositivo di sicurezza integrato nella pompa e nel 
deflussore per la massima protezione contro il flusso libero 
durante l‘apertura dello sportello della pompa o durante la 
rimozione del deflussore.

 ■ Riduzione automatica del bolo a seguito di allarme di 
occlusione. Il sensore di pressione addizionale a monte 
verifica eventuali occlusioni a monte (per es. roller clamp 
chiuso). 

 ■ Blocco Dati (blocco parametri e/o dispositivi monouso) su 3 
livelli di sicurezza.

 ■ Indicatore LED di allarme con messaggi di allarme chiari sul 
display.

INFUSOMAT® SPACE - Pompa infusionale peristaltica codice 8713050
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POMPE INFUSIONALI

PERFUSOR® SPACE - Pompa infusionale a siringa codice 8713030

Tipo di unità Pompa a siringa per infusione

Classe (secondo direttiva CE 93/42) IIb

Protezione dall’umidità IP22 (Protetta dal gocciolamento in uso orizzontale)

Alimentazione da rete Via B. Braun SpaceStation o alimentatore opzionale 
(voltaggio 100…240 V AC, 50/60 Hz) per funzionamento 
singolo.

Alimentazione a bassa tensione 11…16 V DC via Cavo Collegamento per ambulanza SP 12 
V o via SpaceStation

Allarme centralizzato Max. 24 V / 0,5 A / 24 VA (VDE 0834)

Tempo di funzionamento 100% (funzionamento continuo)

Condizioni di funzionamento
 ■ Umidità relativa
 ■ Temperatura
 ■ Pressione atmosferica

30 % … 90 % (senza condensa)
+5° … +40° C
500 … 1060 mbar

Condizioni per l‘immagazzinamento
 ■ Umidità relativa
 ■ Temperatura
 ■ Pressione atmosferica

30 % … 90 % (senza condensa)
-20° … +55° C
500 … 1060 mbar

Tipo di accumulatore (ricaricabile) NiMH

Autonomia dell’accumulatore circa 8 ore alla velocità di 25 ml/h

Tempo di ricarica circa 6 h

Peso 1,4 kg c.ca

Dimensioni (L x A x P) 249 x 68 x 152 mm

Pre-selezione Volume / VTBI 0.1 - 99.99 ml con incremento da 0.01 ml
100.0 – 999.0 ml con incremento a 0.1 ml
1000.0 – 10000.0 ml con incremento da 1 ml

Pre-selezione Durata 00:01 – 99:59 h

Precisione della velocità di infusione ± 2 %, secondo IEC/EN 60601-2-24

Allarme Pressione di Occlusione 9 livelli da 0.1 a 1.2 bar

Volume massimo in caso di condizione 
di guasto singolo

Volume massimo in caso di condizione di Spegnimento 
automatico della pompa in caso di dosaggio errato 
maggiore di 0.1 ml dovuto a guasto dell’apparecchio

Verifica tecnica (verifica di sicurezza) Ogni 2 anni

Velocità d’infusione impostabili Velocità in Infusione continua / Bolo in funzione del 
volume della siringa:

Incrementi della velocità 0.1 - 99.99 ml/h con incremento da 0.01 ml/h
100.0 - 999.9 ml/h con incremento da 0.1 ml/h
1000.0 - 1200.0 ml/h con incremento da 1 ml/h

Accuratezza nell’infusione del Bolo ± 2 % tipica

Flusso KVO Velocità >10 ml/h: Velocità KVO 3 ml/h
Velocità < 10 ml/h: Velocità KVO 1 ml/h
Velocità di somministrazione < 1 ml/h:
velocità-KVO = velocità impostata
(impostazione predefinita 0.1 ml/h)

Collegamento al computer Connessione USB in combinazione con B. Braun cavo 
interfaccia CAN SP (art. num. 8713230) che include 
disaccoppiatore ottico per l’isolamento elettrico. In caso 
di utilizzo verificare e rispettare le regole sulla sicurezza 
elettrica

Sensore Aria Sensibilità: Bolla d’aria > 0,01 ml
Soglia di allarme: Allarme bolla singola: 0,02 – 0,3 ml 
(default 0,3 ml)
Allarme aria cumulativa: 0,5 – 3,8 ml/h
(default 1,5 ml/h)
Risoluzione: 0,01 ml

Storia Ultime < 3000 digitazioni 100 eventi per diagnosi di 
sistema

Volume allarme 9 livelli da 1 (59dBA) a 9 (74dBA)

Performance

 ■ Calcolo automatico della velocità di infusione in base a 
volume e durata

Calcolo della Dose

 ■ Calcolo automatico della velocità di somministrazione in 
base alla concentrazione del farmaco e al doaggio desiderato 
(es.: mg / kg / min)

Archivio Farmaci

 ■ Fino a 1200 nomi di farmaci comprensivi dei dati della 
terapia possono essere memorizzati in 30 categorie

 ■ Fino a 50 unità di cura disponibili e 15 profili paziente

 ■ Possono essere descritti per ciascun farmaco limiti specifici 
di infusione e valori di infusione standard

 ■ Interfaccia utente

 ■ Interfaccia utente intuitiva e standardizzata per tutte le 
pompe B. Braun Space

 ■ Grazie alla struttura del software a menu e ai tasti di 
navigazione, l‘ utente deve guardare il display quando 
effettua le proprie impostazioni

Caratteristiche di sicurezza

 ■ Lama antiflusso libero integrata che automaticamente 
blocca il pistone ed evita i boli accidentali durante il cambio 
siringa

 ■ Aggancio automatico della siringa grazie al movimento 
automatizzato del braccio di spinta della pompa che assicura 
un eccellente avvio e semplicità del cambio di siringa

 ■ Riduzione automatica del bolo a seguito di un allarme di 
occlusione

 ■ Blocco Dati (blocco parametri e/o dispositivi monouso) su 3 
livelli di sicurezza

 ■ Indicatore LED di allarme con chiari messaggi di allarme sul 
display
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INFUSOMAT® fmS - Pompa infusionale peristaltica codice 8715564

Performance

 ■ Immissione diretto o calcolo automatico della velocità di 
somministrazione (volume / durata). 

 ■ Ampio display per visualizzare i parametri più importanti a 
colpo d‘occhio. 

 ■ Interfaccia utente ergonomica per un facile inserimento dei 
dati. Ampio spettro di prestazioni.

 ■ Calcolo del dosaggio: consente il calcolo automatico della 
velocità in ml / h in base alla concentrazione del farmaco e 
al dosaggio desiderato (es.: mg / kg / min). 

 ■ Funzione Piggyback. 

 ■ Funzione pausa. 

Caratteristiche di sicurezza

 ■ Pinza antiflusso libero che impedisce il flusso libero quando 
lo sportello della pompa viene aperto. 

 ■ Il sensore aria minimizza il rischio di infusione di bolle 
d‘aria. 

 ■ I limiti di pressione regolabili consentono di identificare 
un‘eventuale occlusione in minor tempo. 

 ■ Allarmi visivi e acustici. 

 ■ Pompe monouso senza necessità di manutenzione, prive di 
cavi o batterie

 ■ Utilizzabili sia nelle terapie in ambulatorio che in quelle a 
domicilio

 ■ Di semplice riempimento ed utilizzo

 ■ Filtri integrati anti-particolato (1,2 μm) ed anti-aria (0,02 μm)

 ■ Colorazioni codice-specifiche

 ■ Membrana a doppio strato

 ■ La membrana in silicone non entra in contatto con nessun 
farmaco né col paziente

 ■ Compatibile con un’ampia varietà di farmaci

 ■ Aggancio Luer

 ■ Unità di vendita: 10 pezzi

POMPE INFUSIONALI

LT-125-
25-S

125 ml 5 ml/h 25 h 4540006

LT-100-
50-S

100 ml 2 ml/h 50 h 4540016





EASYPUMP® II - Pompe infusionali elastomeriche
Senza   Latex 
 PVC    DEHP

Tipo Vol. Fluido Tempo Codice
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Deflussore INFUSOMAT®
Senza   Latex 
 PVC    DEHP

Tipo Lunghezza (cm)
totale / dalla pompa

Unità di 
vendita Codice

Accessorio originale per 
compatibilità con il sistema

 ■ Filtro da 15 mm
 ■ ventilazione a prova di 

batteri

 
Standard 250 / 145 100 8700036SP

Con punto di 

iniezione
270 / 165 100 8700087SP

Trasfusione con 

filtro
250 / 145 100 8270066SP

Siringhe PERFUSOR®
Senza   Latex 
 PVC    DEHP

Tipo Volume Unità di 
vendita Codice

Siringa in 3 pezzi per pompa ad 
infusione

 ■ In polipropilene (PP)
 ■ Cono Luer lock centrale
 ■ Minimo volume residuo
 ■ Graduazione ad alto 

contrasto
 ■ Graduazioni permanenti ed 

alta leggibilità

  

Senza ago di 

aspirazione
20 ml 400 8728615

  

Senza ago di 

aspirazione
50 ml 100 8728844F-06

Prolunghe PERFUSOR®
Senza   Latex 
 PVC    DEHP

Tipo Lungh. Vol. ø Unità di 
vendita Codice

Per tutte le pompe a siringa fino 
ad una pressione di 2 bar

 ■ Ridotto volume di spazio 
morto

 ■ Attacco Luer Lock

 
Standard 200 3,53 2,7/1,5 100 8722862

Con rondella Luer 

Lock girevole
750 0,47 1,9/0,9 100 8722870N

Con rondella Luer 

Lock girevole
150 0,94 1,9/0,9 100 8255504N

Standard

(senza PVC)
150 1,18 2,0/1,0 100 8722935

Standard

(senza PVC)
200 1,57 2,0/1,0 100 8723060

Standard

(senza PVC)
250 1,96 2,0/1,0 100 8272565

ACCESSORI PER POMPE INFUSIONALI
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SISTEMA CHIUSO PER FARMACI CITOSTATICI

Prodotto Unità di 
vendita Codice

MINI-SPIKE® 2 CHEMO

 ■ Spike per prelievo da flaconi multidose
 ■ Asta di erogazione ventilata
 ■ Con valvola di accesso senza ago
 ■ Filtro di tenuta aerosol 0,2 μm
 ■ Filtro del liquido da 5 μm

50 4550592

PURESITE®

 ■ Connettore con chiusura maschio

100 4551100

CYTO-SET® MIX

 ■ Deflussore per linea secondaria
 ■ Con valvola senza uso di aghi

20 A2900N

CYTO-SET®

 ■ Deflussore per linea principale
 ■ Con 3 valvole senza uso di aghi
 ■ Per infusioni a pressione 20 8250917SP

INTRAFIX® PROSET FLUSHING

 ■ Deflussore per linea principale
 ■ Con valvola Caresite
 ■ Per infusioni a gravità 25 4110000
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SISTEMA CHIUSO PER FARMACI CITOSTATICISISTEMA CHIUSO PER FARMACI CITOSTATICI

1) Aspirazione del farmaco in siringa 2) Allestimento della linea secondaria

 ■ Effettuare le operazioni sotto cappa con un sistema integrato di 
equalizzazione della pressione (secondo le regole TRGS 525)

 ■ L’operatore deve indossare guanti, camice, calzari, cuffietta e 
mascherina chirurgiche, copri-camice impermeabile ed occhiali 
protettivi

 ■ Inserire il MINI-SPIKE 2 CHEMO nel flacone del farmaco citostatico

 ■ Applicare la valvola PURESITE dalla parte trasparente ad una 
siringa OMNIFIX dotata di attacco Luer Lock

 ■ Collegare l’estremità arancione della valvola PURESITE all’attacco 
del MINI-SPIKE 2 CHEMO

 ■ Aspirare il farmaco citostatico nella siringa, staccare poi il MINI-
SPIKE2 CHEMO dalla valvola PURESITE e chiuderla con il relativo 
tappo di protezione PURESITE.

 ■ Utilizzare il CYTO-SET MIX, chiudendo in primo luogo la clamp 
bianca a valle del sistema

 ■ Inserire lo spike del CYTO-SET MIX in un flacone di soluzione 
infusionale ECOFLAC PLUS  

 ■ Collegare la siringa OMNIFIX armata con valvola PURESITE alla 
valvola verde a monte del sistema

 ■ Iniettare quindi il farmaco diluendolo nel flacone infusionale 
ECOFLAC PLUS

 ■ Una volta completata l’operazione, chiudere la valvola del CYTO-
SET MIX appena utilizzata tramite il proprio tappo

 ■ Etichettare la Linea Secondaria appena preparata con dati relativi 
al farmaco contenuto, diluzione / dosaggio, nominativo del 
paziente di destinazione e conservarla in un sacchetto trasparente.

3) Linea principale e somministrazione farmaco 4) Smaltimento dei materiali utilizzati

 ■ Utilizzare il deflussore CYTO-SET INFUSOMAT SPACE per infusioni 
a pressione o il deflussore INTRAFIX PROSET FLUSHING per 
infusioni a gravità, collegandolo con un flacone di soluzione di 
lavaggio

 ■ Connettere la Linea Secondaria ad uno dei deflussori precedenti 
attraverso la valvola verde a valle del CYTO-SET MIX e procedere 
con la somministrazione del farmaco  

 ■ Garantire il lavaggio della Linea Principale prima di connettere 
ulteriori Linee Secondarie, al fine di evitare contatti e potenziali 
incompatibilità tra diversi principi attivi

 ■ Terminata la somministrazione dei farmaci citostatici, lasciare 
attaccate le Linee Principali e Secondarie per garantire che nessun 
residuo venga disperso.

 ■ Nonostante il lavaggio della Linea Principale al termine della 
somministrazione dei farmaci riduca al minimo la presenza di 
residui, smaltire tutti i componenti in un’unica soluzione senza 
staccarli

 ■ Smaltire in contenitore dedicato secondo le regolamentazioni 
vigenti
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CATETERI VENOSI CENTRALI

CERTOFIX® - Cateteri venosi centrali

I set di cateteri venosi centrali CERTOFIX® combinano la qualità 
con la presenza di componenti sviluppati in collaborazione con i 
clienti e in grado di rispondere a tutte le esigenze cliniche.

Guida anti-inginocchiamento
 ■ Guida centimetrata in Nitinol altamente flessibile e resistente
 ■ Flessibilità e stabilità per facile avanzamento in vena
 ■ Punte a „J“ e retta in un‘unica guida

 

 

- distale

 

- prossimale

- distale

- prossimale

- mediano

- distale

Ampia possibilità di scelta per ogni applicazione
B. Braun offre un ampio portfolio di cateteri venosi centrali, dal monolume per gli impianti a breve termine, ai cinque lumi per le terapie inten-
sive. B. Braun ha il prodotto specifico per ogni area di applicazione. Le differenti configurazioni disponibili consentono l‘infusione di farmaci e 
soluzioni con il flusso desiderato.

Mono Duo Trio

Specifiche del prodotto Benefici per l‘utilizzatore

 ■ clamp di chiusura e alette mobili di fissaggio
 ■ guida Seldinger in Nitinol anti-inginocchiamento punta J/retta 

in dispenser
 ■ catetere in poliuretano radio-opaco
 ■ ago introduttore Seldinger
 ■ dilatatore
 ■ cavetto per derivazione ECG intra-atriale
 ■ bisturi e tappi valvolati

 ■ guida in Nitinol anti inginocchiamento
 ■ verifica del posizionamento della punta tramite ECG
 ■ valvole Safsite®
 ■ prolunghe trasparenti
 ■ materiale del catetere anti-inginocchiamento
 ■ punta morbida atraumatica
 ■ cateteri multilume fino a 3 linee di infusione

Ago Seldinger Valvola Safesite® Punta morbida

 ■ Facile reperimento della vena con ago 
Seldinger

 ■ Introduzione della guida in modo 
rapido e senza fuoriuscita di sangue 
con l‘ago valvolato

 ■ Geometria della punta che consente 
una facile puntura in ogni condizione

 ■ Semplifica la sostituzione dei set di 
infusione

 ■ La valvola a tenuta d‘aria garantisce 
un sistema chiuso durante la 
connessione tra la siringa e il set di 
infusione e previene l‘embolia gassosa

 ■ Permette l‘infusione e il prelievo senza 
resistenze

 ■ La punta in poliuretano speciale è più 
flessibile e morbida rispetto al corpo 
del catetere

 ■ Atraumatica a contatto con la parete 
interna della vena

 ■ Superficie del catetere estremamente 
liscia e scorrevole
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CATETERI VENOSI CENTRALI CATETERI VENOSI CENTRALI

CERTOFIX® MONO
(10 unità cad.)

Codice
Lume 

int. (G)
Flusso 

(ml/min)
Lungh. 
(cm)

Guida
(cm/materiale)

Tipologia
di ago

Cavo 
ECG

Valvola

Mono S 215 4160185-07 18 D 23 15 50 Acciaio Seldinger  -

Mono S 315 4160223-07 16 D 60 15 50 Acciaio Seldinger  -

Mono S 220 4160207-07 18 D 18 20 50 Acciaio Seldinger  -

Mono S 320 4160258-07 16 D 52 20 50 Acciaio Seldinger  -

Mono S 330 4160282-07 16 D 40 30 70 Acciaio Seldinger  -

CERTOFIX® DUO
(10 unità cad.)

Codice
Lume 

int. (G)
Flusso 

(ml/min)
Lungh. 
(cm)

Guida
(cm/materiale)

Tipologia
di ago

Cavo 
ECG

Bisturi Valvola

Duo S 715 4164158-07 16/16 D 60; P 50 15 50 Nitinol Seldinger   Safesite®

Duo S 720 4167385-07 16/16 D 55; P 45 20 50 Nitinol Seldinger   Safesite®

Duo S 730 4167394-07 16/16 D 52; P 37 30 70 Nitinol Seldinger   Safesite®

CERTOFIX® TRIO
(10 unità cad.)

Codice
Lume 

int. (G)
Flusso 

(ml/min)
Lungh. 
(cm)

Guida
(cm/materiale)

Tipologia
di ago

Cavo 
ECG

Bisturi Valvola

Trio S 715 4161159-07 16/18/18 D 50; M1 28; P 28 15 50 Nitinol Seldinger   Safesite®

Trio S 720 4167408-07 16/18/18 D 46; M1 22; P 22 20 50 Nitinol Seldinger   Safesite®

Trio S 730 4163306-07 16/18/18 D 38; M1 18; P 18 30 70 Nitinol Seldinger   Safesite®

CERTOFIX® PAED
(10 unità cad.)

Codice
Lume 

int. (G)
Flusso 

(ml/min)
Lungh. (cm)

Guida Seldinger
diam/lungh (cm)

Valvola

Mono Paed S 110 4160177-01 22 D 15 10 0,5 / 25 -

Duo Paed S 408 4166906-07 22/22 D 18; P 18 8 0,46 / 50 Safesite®

Duo Paed S 413 4166922-07 22/22 D 10; P 10 13 0,46 / 50 Safesite®

Duo Paed S 420 4166949-07 22/22 D 9; P 9 20 0,46 / 50 Safesite®

Duo Paed S 508 4167112-07 18/20 D 30; P 15 8 0,46 / 50 Safesite®

Duo Paed S 513 4167139-07 18/20 D 22; P 11 13 0,46 / 50 Safesite®

Duo Paed S 520 4167155-07 18/20 D 18; P 9 20 0,46 / 50 Safesite®
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AGHI E CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE

L’anestesia epidurale si ottiene iniettando anestetici locali nello spazio peridurale attraverso un ago o un catetere dedicati. Essa 
consente di controllare lo stimolo chirurgico in maniera completa evitando la trasmissione dello stimolo algico dalla periferia al SNC, 
migliora la perfusione tissutale, riduce il rilascio degli ormoni dello stress, diminuendo la depressione del sistema immunitario e 
contribuendo in maniera sostanziale alla guarigione della ferita chirurgica.

Come ogni tecnica non è scevra da rischi e, per poter eseguire una puntura epidurale in maniera sicura e corretta, oltre ai materiali 
adeguati (aghi dedicati con punta di Tuohy e siringhe a bassa resistenza), bisogna avere una conoscenza approfondita dell’anatomia 
del rachide e delle strutture annesse. L’approccio allo spazio epidurale si divide in due tipologie: quello mediano che caratterizza 
l’epidurale lombosacrale e quello para-mediano che va utilizzato per tutti gli spazi vertebrali più craniali sino a T10.

Siringhe LOR Descrizione Unità di vendita Codice

Siringa LOR (a perdita di resisitenza)

cono Luer-Slip
25 4637100

Siringa LOR (a perdita di resistenza)

cono Luer-Lock
25 4638107

PERICAN® - Aghi epidurali 
con punta di Tuohy Misura Lunghezza 

ø (mm)
Ago ø 
(mm)

Lunghezza 
(inch)

Unità di 
vendita Codice

  20 G 50 0,9 2” 25 4502094

  18 G 50 1.3 2” 25 4502302

  18 G 80 1.3 31/4” 25 4512383

  18 G 120 1.3 43/4” 25 4512453

Generalità sull‘anestesia epidurale
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AGHI E CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE

Set PERIFIX® Modello Ago LOR Filtro Connettore
Coccodrillo

Unità di 
vendita Codice

con Catetere PERIFIX® Standard

Perifix 300 18G a 20 4513002

Perifix 301 18G a a 20 4513010

Perifix 400 18G a a 20 4514009

Perifix 401 18G a a a 20 4514017

con Catetere PERIFIX® One

Perifix ONE Paed 18G 18G a a a 10 4512006C

Perifix ONE Paed 20G 20G a a a 10 4512014C

AGHI E CATETERI PER ANESTESIA EPIDURALE

Inserimento del 
catetere nel 
connettore a 
coccodrillo

Iniezione del 
farmaco nel ca-
tetere epidurale 
attraverso il 
filtro

 ■ Giusto equilibrio tra rigidità e morbidezza per un facile e 
sicuro posizionamento

 ■ Punta rastremata atraumatica per ridurre il rischio di 
complicanze

 ■ Perfetta distribuzione dell’anestetico grazie ai sei fori 
laterali per un blocco completo

 ■ Strisce radiopache di colore giallo per una sicura 
identificazione

Schema del catetere epidurale nel momento 
della fuoriscita dall’ago.

Controllo contrastografico
del posizionamento del catetere.

PERIFIX® - Cateteri epidurali

Il crescente utilizzo di cateteri epidurali per le diverse applicazioni in anestesia, analgesia e trattamento del dolore, 
richiede che i cateteri possiedano caratteristiche diversificate e specifiche. I cateteri peridurali PERIFIX® STANDARD sono 
realizzati in poliammide, i PERIFIX® ONE in poliammide (interno) e poliuretano termosensibile (esterno).
I cateteri B. BRAUN sono tutti altamente biocompatibili, privi di elasticizzanti e di lattice.

PERIFIX® STANDARD

 ■ Eccellente stabilità e resistenza all’inginocchiamento con la 
giusta flessibilità per un facile posizionamento e rimozione

 ■ Grande trasparenza per una chiara visualizzazione dei fluidi.

PERIFIX® ONE
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AGHI PER ANESTESIA SPINALE

L’anestesia spinale in Medicina 

Veterinaria trova molte applicazioni 

soprattutto per le procedure che 

coinvolgono il basso addome: in 

particolare per le vie urinarie, le 

procedure ortopediche e nel taglio 

cesareo.

È una tecnica che trova nel suo 

rapido onset e nella sua ripetibilità le 

caratteristiche principali. La scelta 

del tipo di anestetico locale ci 

permette non solo di modulare la 

durata e l’intensità, ma anche, 

secondo la sua baricità, di variare 

l’estensione e la lateralizzazione del 

blocco anestetico.

L’ampia gamma di misure e le 

tipologie di punte fanno sì di poter 

trovare l’ago adatto ad ogni 

necessità clinica.

UTILIZZO:

Le caratteristiche fondamentali dei nostri Aghi sono state 

studiate per agevolare la procedura e renderla sempre più 

sicura.

Presa ergonomica disegnata per: 

 ■ Accrescere il controllo dell’ago

 ■ Migliorare la presa e il feedback tattile

 ■ Prisma Crystal per un’identificazione più facile e 

veloce del reflusso del liquido cefalorachidiano

Generalità sull‘anestesia spinale
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TERAPIA INTENSIVA VETERINARIA

AGHI PER ANESTESIA SPINALE

 ■ Punta tagliente per facilitare la puntura.

 ■ Controllo sicuro dovuto alla sensazione tattile affidabile del “click” della dura.

 ■ Mandrino perfettamente adattato per evitare il carotaggio di tessuto.

AGHI PER ANESTESIA SPINALE

SPINOCAN® Misura
Lunghezza ø

(mm)
Ago ø
(mm)

Lunghezza
(inch)

Unità di 
vendita

Codice

   27G 88 0.40 31/2“ 25 4503902-01

   26G 88 0.45 31/2“ 25 4502906-01

   25G 74 0.50 3“ 25 4505751-01

   22G 88 0.70 31/2“ 25 4507908-01

   22G 75 0.70 3“ 25 4507754-13

   22G 40 0.70 11/2“ 25 4507401-13

   22G 120 0.70 43/4“ 25 4506090-13

SPINOCAN® - Ago spinale con punta di Quincke

ATRAUCAN® Misura
Lunghezza ø

(mm)
Ago ø
(mm)

Lunghezza
(inch)

Unità di 
vendita

Codice

   26G 88 0.47 31/2“ 25 4504739

   26G 25 0.47 1“ 25 4504771

   26G 50 0,57 2“ 25 4504763

ATRAUCAN® - Ago spinale con punta a due zone

 ■ Facilità di inserimento.

 ■ Minima azione traumatica.

 ■ Atraucan per il design particolare taglia la dura con la prima parte della punta (quella affilata) e con la seconda parte (atraumatica) 
separa le fibre evitando così di danneggiare ulteriormente le meningi. La conformazione della punta si adatta alle esigenze della Medi-
cina Veterinaria in particolare nei pazienti di piccola taglia dove la bietta facilita il reflusso del liquido cefalo rachidiano dandoci la 
certezza di essere nello spazio subaracnoideo.
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TERAPIA INTENSIVA VETERINARIA

ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX®

Generalità sull‘anestesia loco-regionale periferica

A fianco alle tecniche neuroassiali (epidurale e spinale) si 

sta affermando sempre con maggior successo in Medicina 

Veterinaria l’anestesia loco-regionale periferica che 

consente attraverso la neurostimolazione, l’ecografia o la 

combinazione delle due metodiche di andare ad iniettare 

l’anestetico locale in prossimità dei nervi o dei plessi 

responsabili dell’innervazione delle aree interessate dalla 

procedura chirurgica.

In Medicina Veterinaria questa tecnica è impiegata 

principalmente per l’anestesia nella chirurgia degli arti, 

evitando così le possibili complicanze delle tecniche 

anestesiologiche neuroassiali.

L’anestesia loco-regionale periferica, anche in Medicina 

Veterinaria, prevede la possibilità di eseguire un blocco 

Single Shot, o di posizionare un catetere in prossimità di 

nervi o plessi per praticare l’analgesia continua.

UTILIZZO:

 ■ Noi cerchiamo la componente motoria (Aa) di nervi 

con componente anche sensitiva (Ad e C)

 ■ Le fibre motorie si depolarizzano più facilmente di 

quelle sensitive (0,1-0,3 msec)

 ■ Intensità di corrente (mA) è direttamente 

proporzionale alla distanza dal nervo

 ■ Mai accontentarsi di una stimolazione non adeguata 

o di stimolazioni con mA superiori a 0,3

 ■ Abbassare sempre il mA fino a perdere lo stimolo

 ■ Iniettare con mA compresi tra 0,2-0,3

 ■ Utilizzare aghi dedicati isolati con bisello atraumatico

 ■ Diverse lunghezze di ago per diverse taglie di pazienti 

e diverse tecniche



17

TERAPIA INTENSIVA VETERINARIA

SENSe

L’esclusiva tecnologia SENSe è una nuova funzione di Stimuplex® HNS12 che 

consiste nella sequenza di due impulsi di durata fissa da 0,1ms e di un terzo 

impulso di durata maggiore proporzionale all’ampiezza dello stimolo. Ne 

risulta una contrazione motoria (twitch) a maggiore distanza dell’ago dal 

nervo e una riduzione delle regolazioni dell’intensità di corrente durante la 

sua ricerca.

Caratteristiche e benefici

 ■ Tecnologia SENSe per una più sicura, facile ed efficace neuro 

stimolazione

 ■ Forma ergonomica ed ampio display per un maggior comfort 

dell’utilizzatore

 ■ Manopola digitale per una precisa regolazione dell’intensità di corrente

 ■ Pulsanti per la variazione rapida dei parametri anche durante la 

procedura

 ■ Allarmi visivi e sonori per una maggiore sicurezza del paziente

ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX® ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX®

Elettroneurostimolatore con ampio display LCD in cui sono 
visualizzabili tutte le informazioni contemporaneamente. 
Ottima risoluzione dello schermo con un largo angolo di 
visuale che assicura un’eccellente leggibilità dei seguenti 
parametri:

 ■ Ampiezza dello stimolo in mA (caratteri grandi)

 ■ Durata dello stimolo in ms

 ■ Frequenza dello stimolo in Hz 

 ■ funzione SENSe, se attivata

 ■ Impedenza in kΩ

 ■ Corrente erogata (in nC, se attivato)

STIMUPLEX® HNS12 con SENSe codice 4892098

Dei tre impulsi, il terzo più lungo stimola il nervo anche ad 
una maggiore distanza. Si vede una contrazione del muscolo 
che indica che l‘ago è in direzione del nervo.

Mentre l‘ago viene fatto avanzare in direzione del nervo e 
l‘intensità dell‘impulso viene progressivamente ridotta, SENSe 
aiuta a mantenere la risposta motoria.

Ad una soglia di circa 0,3 mA, sono visibili non una ma tutte e 
tre le contrazioni motorie provocate dai tre impulsi sequenzia-
li, a conferma della corretta localizzazione del nervo.
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ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX®

STIMUPLEX® D SH - Aghi unipolari per tecnica single shot

Gli aghi unipolari sono utilizzati in anestesia regionale da soli per procedure

single shot o in combinazione con un catetere per le procedure in continuo.
 ■ Ago atraumatico teflonato 

internamente ed 
esternamente

 ■ Elettrodo a punta di spillo per 
una precisa localizzazione

 ■ Disponibile con bisello a 15° o 
30° per rispondere alle 
diverse esigenze e manualità

 ■ Impugnatura ergonomica

 ■ Precisa stimolazione del 
nervo per un alto numero di 
successi

 ■ Eccellente capacità di 
punzione e di penetrazione

 ■ Ampia gamma di misure

 ■ Impugnatura ergonomica per 
un miglior feedback tattile

STIMUPLEX® D SH Misura
Lunghezza ø

(mm)
Ago ø
(mm)

Unità
di vendita

Codice

   25G 35 1 25 4892153

   25G 55 1 25 4892155

   23G 40 1 25 4892134

   23G 70 1 25 4892137

   22G 50 1 25 4892105

   22G 80 1 25 4892108

   22G 120 1 25 4892112

   20G 150 1 25 4892115

   22G 40 1 25 4892204

   22G 50 1 25 4892205

   22G 80 1 25 4892208
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ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX® ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX®

STIMUPLEX® ULTRA 360 - Aghi unipolari ecogenici per tecnica single shot

 ■ Stesse caratteristiche di STIMUPLEX® D SH

 ■ Eccellente visibilità con l’ecografo grazie alle marcature 
ecogeniche

 ■ Massima visibilità agli ultrasuoni grazie ad un’esclusiva 
tecnologia a raggi laser

 ■ Marcature ecogeniche nei due centimetri distali 
dell’ago per una visualizzazione ottimale

 ■ Geometria della punta che evidenzia la sua parte 
prossimale

 ■ Ago elettrodo a punta di spillo per una localizzazione 
precisa del nervo con l’elettrostimolatore

 ■ Punta atraumatica con i bordi smussati

Tacche di profondità

Marcature poste 
sotto la trafilatura 
per una maggiore 
ecogenicità

Trafilatura bianca

Parte distale e 
prossimale della punta

AGO CONVENZIONALE AGO ECOGENICO

Con certe angolature, il fascio 
degli ultrasuoni entrando in 
contatto con la superficie dell’ago 
viene riflessa lontano dalla sonda 
e così l’ago è scarsamente visibile

In virtù del disegno sulla superficie 
dell’ago, anche con gli angoli più 
critici, il fascio degli ultrasuoni 
viene riflesso verso la sonda 
creando una chiara immagine 
ecografica.

STIMUPLEX® Ultra 360 Misura
Lunghezza ø

(mm)
Ago ø
(mm)

Unità
di vendita

Codice

   22G 35 1 25 4892503-01

   22G 50 1 25 4892505-01

   22G 80 1 25 4892508-01

   20G 100 1 25 4892510-01

   20G 150 1 25 4892515-01
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ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX®

CONTIPLEX® TUOHY - Set per blocchi in continuo

I set per il blocco dei nervi periferici in 
continuo sono indicati per il trattamento 
del dolore nel peri e postoperatorio 
permettendo un miglior recupero del 
paziente.

 ■ Ago elettrodo a punta di spillo con punta tipo Tuohy

 ■ Sistema catetere attraverso l’ago

 ■ Ampia gamma di set CONTIPLEX® per il blocco dei nervi periferici in continuo

 ■ Facile inserimento ed efficace posizionamento del catetere grazie ai sistemi 
“catetere nell’ago” o “catetere nella cannula”

 ■ Set CONTIPLEX® Tuohy con catetere in poliammide, punta chiusa e tre fori 
laterali

 ■ Set CONTIPLEX® Tuohy Ultra con il nuovo catetere ecogenico CONTIPLEX® Ultra

Set CONTIPLEX® Tuohy Descrizione Ago Ø x lungh. Unità di vendita Codice

Catetere CONTIPLEX® 0,46 x 0,86 x 1000 mm

Con ago Tuohy 18G x 40 mm 10 331695N

Con ago Tuohy 18G x 50 mm 10 331691N

Con ago Tuohy 18G x 100 mm 10 331693N

Con ago Tuohy 18G x 150 mm 10 331694N

Set CONTIPLEX® Tuohy Ultra Descrizione Ago Ø x lungh. Unità di vendita Codice

Catetere CONTIPLEX® 0.45 x 0.85 x 400 mm

Con ago Tuohy 18G x 40 mm 10 331695NC

Con ago Tuohy 18G x 50 mm 10 331691NC

Catetere CONTIPLEX® 0.45 x 0.85 x 1000 mm

Con ago Tuohy 18G x 100 mm 10 331693NC

Con ago Tuohy 18G x 150 mm 10 331694NC
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ELETTRONEUROSTIMOLATORE STIMUPLEX®

SET PER ESOFAGOSTOMIA
Senza   Latex 
 PVC    DEHP

Tipo Unità di 
vendita Codice

secondo Von Werthern

Applicatore:
 ■ Riutilizzabile
 ■ Conformazione anatomica
 ■ Il bulbo dell’applicatore 

ritrae efficacemente le 
strutture neuro-vascolari al 
punto di incisione

 ■ Canale per l’avanzamento 
della sonda di alimentazione

Sonda esofagea:
 ■ Lunghezza di 50 cm, diame-

tro esterno 4,8 mm / CH 15
 ■ Tubo in poliuretano per ap-

plicazioni di lungo termine
 ■ Strisce radiopache
 ■ Attacco ad imbuto
 ■ Tappo di chiusura con 

aggancio Luer
 ■ Indicatori di lunghezza
 ■ Confezionamento singolo 

sterile



Set per esofagostomia comprendente un 
applicatore e dieci sonde esofagee

1 VC810

Sonde esofagee 10 2112409

SONDE NUTRIZIONALI Lungh. Vol. ø Unità di 
vendita Codice

Sonde monouso per nutrizione 
enterale

 ■ Estremità chiusa ed 
arrotondata

 ■ 2 occhielli laterali
 ■ Tubo in poliuretano per 

applicazioni di lungo 
termine

 ■ Diametri adatti ad 
introduzioni per via nasale

 ■ Strisce radiopache
 ■ Attacco ad imbuto
 ■ Tappo di chiusura con 

aggancio Luer
 ■ Indicatori di lunghezza

38 4,5 1,5/1 100 4396049

50 4,5 1,5/1 100 4396057

50 6 2,1/1,5 100 4396154

50 9 3/2 100 4396251

100 9 3/2 100 4396308

50 12 4,1/3 100 4396359

100 12 4,1/3 100 4396405

SET PER ESOFAGOSTOMIA E SONDE NUTRIZIONALI
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DRENAGGI PER FERITE

DRAINOCONT® - Sistemi di drenaggio a gravità

I sistemi di drenaggio a gravità rappresentano una soluzione classica nelle ferite in cui la lesione sia di dimensioni limitate e l’escreto sia 
contenuto. Gli obiettivi sono il drenaggio di sangue e secrezioni dalle cavità, la profilassi di ematomi e sieromi, l’adattamento e la 
stabilizzazione della superificie delle ferite  e la riduzione del tasso di infezioni.

DRAINOCONT® - Aghi Redon Lunghezza Ø Ch.
Unità

di vendita
Codice

 ■ Aghi Redon per drenaggi con filettatura per drenaggi Redon
 ■ Punta piatta affilata, curva a 3/8
 ■ Acciaio medicale
 ■ Confezionamento sterile

195 mm 2,7 mm 8 5 5528302

195 mm 3,4 mm 10 5 5528313

195 mm 4,0 mm 12 5 5528321

195 mm 4,5 mm 14 5 5528330

195 mm 5,4 mm 16 5 5528340

TUBI DI DRENAGGIO - Redon Lunghezza Ø Ch.
Unità

di vendita
Codice

 ■ In PVC medical grade, con Shore 85
 ■ Linea radiopaca graduata
 ■ Perforazioni incrociate

50 mm 2,0 mm 6 100 U2110600

50 mm 2,7 mm 8 100 U2110800

50 mm 3,4 mm 10 100 U2111000

50 mm 4,0 mm 12 100 U2111200

50 mm 4,5 mm 14 100 U2111400

50 mm 5,4 mm 16 100 U2111600

ROBDRAIN® Lunghezza Ø Ch.
Unità

di vendita
Codice

 ■ Drenaggio in silicone con linea radiopaca, 4 fori laterali, apertura centrale
 ■ Sacca di drenaggio da 350 ml con scarico inferiore

100 mm 4,0 mm 12 20 U2261210

100 mm 4,7 mm 14 20 U2261410

100 mm 5,4 mm 16 20 U2261610

100 mm 6,7 mm 20 20 U2262010



23

TERAPIA INTENSIVA VETERINARIA

DRENAGGI PER FERITE DRENAGGI PER FERITE

MINI REDOVAC® - Sistemi di drenaggio a basso vuoto

I sistemi di drenaggio a basso vuoto ( - 100 mbar ) sono una parte essenziale della guarigione postoperatoria delle ferite. Una semplice 
gestione del soffietto garantisce una suzione ottimale senza senza l’aspirazione di tessuti. Il sistema è utilizzato in tutti i tipi di indicazioni 
laddove i sistemi ad alto vuoto non siano indicati, ad esempio nella chirurgia dei tessuti molli e nella chirurgia in prossimità dei nervi.

MINI REDOVAC 20® Lunghezza Ø Ch.
Unità

di vendita
Codice

 ■ Mini soffietto da 20 ml o 50 ml, in polietilene ad alta forza di espansione
 ■ Drenaggio Redon Ch. 6 o 8
 ■ Ago Redon monouso Ch. 6 o 8

35 cm 2,0 mm 6 10
U2041001

35 cm 2,5 mm 8 10 U2041003

MINI REDOVAC® 20 mini-soffietto 10 U2040232

MINI REDOVAC 50® Lunghezza Ø Ch.
Unità

di vendita
Codice

35 cm 2,0 mm 6 10 U2045001

35 cm 2,5 mm 8 10 U2045003

MINI REDOVAC® 50 mini-soffietto 10 U2040532
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DRENAGGI PLEURICI

PLEUROFIX® - Set per drenaggio pleurico con sistema chiuso

PLEUROFIX® N. 1 codice 4461002

 ■ Ago di punzione a pareti sottili con bisello 1,8 x 80 mm

 ■ Tubo di raccordo con attacco Luer Lock

 ■ OMINFIX® siringa 50 - 60 ml Luer Lock

 ■ DISCOFIX® 3 - Rubinetto a tre vie giallo

 ■ Sacca di raccolta da 2,0 l Luer Lock e tubo di connessione 
90 cm

 ■ Senza lattice

 ■ Unità di vendita: 25 pezzi

PLEUROFIX® N. 2 codice 4461037

 ■ Ago di punzione a pareti sottili con bisello 1,8 x 80 mm

 ■ Tubo di raccordo con attacco Luer Lock

 ■ OMINFIX® siringa 50 - 60 ml Luer Lock

 ■ Valvola antireflusso

 ■ Sacca di raccolta da 2,0 l Luer Lock e tubo di connessione 
90 cm

 ■ Contiene lattice

 ■ Unità di vendita: 25 pezzi
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CATETERI VENOSI CENTRALI AD ALTO FLUSSO PER DIALISI

 

- prossimale

- distale

CERTOFIX® HF - Cateteri venosi centrali ad alto flusso

Set speciali con lumi di grosso calibro indicati per il 
ricambio di grandi volumi di fluidi nel breve periodo e 
per la dialisi acuta.

Specifiche del catetere Altri componenti del set Benefici per l‘utilizzatore

 ■ punta morbida
 ■ marcature di profondità
 ■ prolunghe trasparenti
 ■ cono con codice colore
 ■ clamp di chiusura
 ■ catetere in poliuretano (puro)
 ■ dilatatore in polipropilene (PP)

 ■ alette mobili di fissaggio
 ■ bisturi
 ■ Valvola Safsite®
 ■ Omnifix® siringa Luer lock 5 ml
 ■ Sonda guida in Nitinol

 ■ Il catetere da 12 Fr assicura la giusta 
stabilità senza perdere flessibilità

 ■ Le alette fisse nel punto di raccordo 
delle prolunghe forniscono stabilità 
addizionale

 ■ Per dialisi acuta (doppia apertura, lume 
prossimale) e alti flussi

Tipologia
prodotto

Lume int. (G)
D/P

Flusso 
(ml/min)

Lungh. (cm)
Guida

lungh. (cm)
Ago valvolato /
Ago Seldinger

Unità di 
vendita

Codice

Duo HF V 715 14/18 D 105; P 42 15 50 Ago valvolato 10 4168518-07

Duo HF V 1215 11/11 D 260; P 260 15 50 Ago valvolato 10 4167538-07

Duo HF V 720 14/18 D 100; P 27 20 50 Ago valvolato 10 4168534-07

Duo HF V 920 13/13 D 95; P 120 20 50 Ago valvolato 10 4167511-07

Duo HF V 1220 11/11 D 230; P 230 20 50 Ago valvolato 10 4167546-07

DRENAGGI PLEURICI
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4892108 18

4892112 18

4892115 18

4892134 18

4892137 18

4892153 18

4892155 18

4892204 18

4892205 18

4892208 18

4892503-01 19

4892505-01 19

4892508-01 19

4892510-01 19

4892515-01 19

5528302 22

5528313 22

5528321 22

5528330 22

5528340 22

8250917SP 8

8255504N 7

8270066SP 7

8272565 7

8700036SP 7

8700087SP 7

8713030 5

8713050 4

8715564 6

8722862 7

8722870N 7

8722935 7

8723060 7

8728615 7

8728844F-06 7

A2900N 8

U2040232 23

U2040532 23

U2041001 23

U2041003 23

U2045001 23

U2045003 23

U2110600 22

U2110800 22

U2111000 22

U2111200 22

U2111400 22

U2111600 22

U2261210 22

U2261410 22

U2261610 22

U2262010 22

VC810 21
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