LENTI PER VITREO MONOUSO

codice prodotto
Tipo

GRANDE CAMPO

PIANA

GRANDE CAMPO

BICONCAVA

INGRANDENTE

30° PRISM

36°

48°

25°

30°

33°

112°/134°

1,02x

0,49x

0,80x

1,49x

1,02x

0,39x

RETINA

Immagine

SEZIONE
Static FOV
ingrandimenti

descrizione

la superficie

La superficie

le 83D biconcave

Per une esame

Permette una

Ampio campo di

anteriore piana

anteriore concava

della lente facilita

dettagliato durante

visualizzazione del

visione di tutta la

permette un campo

facilita un campo

una visione del

la manipolazione

perimetro

retina.

visivo a 36 gradi del

visivo a 48 gradi

fondo con l'uso di

chirurgica delle

posteriore del

Disponibile con

polo centrale

visualizzando il polo

aria nella cavità

membrane

fondo e del vitreo

anello in silicone

posteriore e del

centrale posteriore

vitreale, in occhi

retiniche.

oltre la linea

removibile.

vitreo in occhi

e il centro del

fachici e

equatoriale con

La ridotta altezza

fachici o

vitreo in occhi

pseudofachici.

minima distorsione

facilita la

pseudofachici.

fachici e

in occhi fachici,

sistemazione sul

Questa lente è

pseudofachici.

afachici e

bulbo oculare.

pseudofachici.

Utilizzabile con un

ideale per
fotografare.

invertitore.

Line Drawing

ossido di etilene

sterilizzazione

Lenti in PMMA ad alta risoluzione, con anello di silicone per garantirne la stabilità durante l'uso.
Le lenti monouso per vitrectomia PHAKOS sono realizzate per essere usate una sola volta. Sono confezionate singolarmente in confezione sterile.
Confezione indivisibile da 10 pezzi.L'anello di silicone sostituisce l'anello in metallo suturabile; comunque l'anello di sil icone può essere rimosso se il
chirurgo preferisce usare l'anello suturabile.
FABBRICANTE:

PHAKOS

Rivenditore esclusivo per l'Italia

62, Rue Kléber
93100 MONTREUIL-France

SIR OFTALMICA SRL - COMO
V.le Rosselli 31 tel 031-570869 fax 031-572826

CE 0459

e-mail: info@siroftalmica.com
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62, Rue Kléber 93100 Montreuil
Tél +33 01 49 88 74 00 - Fax +33 01 49 88 72 88 - e.mail:info@phakos.com

SCHEDA TECNICA DM MV LV46 ; MV LV47
Codice articolo:
MV LV46 ; MV LV47
Descrizione: LENTI DA GONIO
Caratteristiche:
- Disponibile DESTRA (MV LV47) e SINISTRA (MV LV46)
- La lente da gonio Phakos conferisce chiare immagini
dell’angolo della camera anteriore, perfette per la
chirurgia del glaucoma e la goniotomia.
- La qualità superiore delle lenti conferisce una visuale
nitida, ad alta risoluzione
- Il profilo ridotto è anche utile per la gonioscopia
pediatrica post-operatoria
Composizione: PMMA
Fabbricante: PHAKOS
Classe: I sterile
Codice iscrizione repertorio D.M. 1374809/R
Codice CND: V030203(sistemi per misurazione in oftalmologia)
Confezionamento: scatola contenente 5 sacchetti in doppia busta
Condizioni di utilizzo per un paziente: sacchetto contenente una lente

Istruzioni d’uso fornite con il dispositivo
Dispositivo medico MONOUSO
Metodo di sterilizzazione: ossido di etilene
Validità di sterilizzazione: 3 anni
Latex free
/ Origine animale: no
legato ad un dispositivo medico: no
Impiantabile: no
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