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FILTRI PER

LAPAROSCOPIA

FILTRI PER GAS E ACCESSORI PER
APPARECCHI DI INSUFFLAZIONE CON
FLUSSO DI GAS HIGH-FLOW

Il filtro per gas mtp 031122-01 è anche disponibile come set completo 
universale 031222-01 corredato da un tubo di insufflazione di 3 metri 
di lunghezza totale. In combinazione con l’adattatore 031822-01 il 
filtro può essere collegato oltre che agli apparecchi High-Flow anche a 
tutti gli apparecchi di insufflazione standard. L’adattatore 031922-01 
serve come distanziatore tra filtro e apparecchio in caso di impiego del 
Thermoflator KARL STORZ.

 protezione da contaminazione per paziente 
e apparecchio 

031122-25
Filtro per gas monouso, raccordo: connettori ISO. Per 
l’impiego con apparecchi di insufflazione con flusso di 
gas fino a 30 l/min. Accessorio controllato e approvato 
per Electronic Endoflator 26430520 e Thermoflator 
26432020 KARL STORZ, idrorepellente su entrambi i lati. 
Sterile, confezione da 25 pezzi.

031222-10  Set universale
Filtro per gas monouso con tubo per insufflazione da 3 m. 
Per l’impiego con apparecchi di insufflazione con flusso di 
gas fino a 30 l/min. Accessorio controllato e approvato 
per Electronic Endoflator 26430520 e Thermoflator 
26432020 KARL STORZ, idrorepellente su entrambi i lati.
Set composto da 10 pezzi 031222-01 (sterili), 1 pezzo 
031922-01 e 1 pezzo 031822-01.

031822-01
Adattatore con tubo da 15 cm. Per l’impiego con i filtri 
mtp 031122-25 e 031222-10 in combinazione con 
apparecchi di insufflazione standard. 
Non sterile. Solo in vendita in set 031222-10.

031922-10
Adattatore. Per l’impiego con i filtri mtp 031122-25 
e 031222-10, dimensione 15M/22M, per Thermoflator 
26432020 KARL STORZ.
Non sterile, confezione da 10 pezzi.

• Raccordo lato apparecchio: 
• Possibilità di adattare ad 

apparecchi di insufflazione 
standard:

• Raccordo lato paziente: 

• Idrorepellenza:
• Materiale del contenitore: 
• Materiale del filtro: 
• Superficie del filtro: 
• Filtrazione effectiva: 

031122-01
connetore ISO
031822-01

connetore ISO

idrorepellente su entrambi i lati 
Policarbonato
membrana piegata in microfibra
280 cm2

99,999 %

031222-01
connetore ISO
031822-01

tubo da 3 m con LUER-Lock 
maschio high-flow
idrorepellente su entrambi i lati 
Policarbonato
membrana piegata in microfibra
280 cm2

99,999 %
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