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SUTURATRICE CUTANEA
CodiCe dimensioni Ø misura della Clip Cutanea dopo il posizionamento q.tà

F-35W grande 0,6 mm larghezza 7,2 mm, altezza 4,9 mm 5

F-35R regolare 0,5 mm larghezza 5,9 mm, altezza 3,9 mm 5

FUNZIONAMENTO SEMPLICE E SICURO

La suturatrice cutanea monouso 
Teleflex è caratterizzata da un design 
semplice e maneggevole consentendo 
un maggiore comfort per il chirurgo 
come anche per il paziente.

La sua particolare forma ergonomica, 
la rende perfettamente adattabile  
alla mano del chirurgo. Grazie alla 
funzione di rilascio automatico delle 
clip, lo strumento permette un’elevata 
velocità di sutura, contribuendo a 
ridurre il sanguinamento post-
operatorio e le infezioni incrociate. 
L’eccezionale valvola di ritorno con-
sente di interrompere la sutura in 
qualsiasi momento, per poter 
correggere immediatamente 
applicazioni improprie.

La suturatrice Teleflex è precaricata 
con 35 clips regolari o grandi in 
acciaio inossidabile ad uso medico e 
altamente biocompatibili che possono 
essere utilizzate anche per impianti 
chirurgici.

Le clip biocompatibili contribuiscono 
ad evitare reazioni consentendo 
maggiori tempi di permanenza, con 
conseguente rapida guarigione e 
cicatrici di dimensione ridotta dopo 
la rimozione.

IN SINTESI

•	suturatrice monouso 
semplice da utilizzare, 
contribuisce a ridurre  
il rischio di sanguinamento 
postoperatorio e di infezioni

•	 forma ergonomica

•	rilascio automatico delle clip

•	sutura rapida

•	valvola di ritorno per  
un funzionamento sicuro

•	clip in acciaio inossidabile  
a uso medico ed altamente 
biocompatibili 

•	confezione sterile

SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO TELEFLEX
Considerevoli vantaggi per il chirurgo e il paziente


