
20 Aspirazione intrauterina
Intrauterine aspiration

GINRAMgyneco logy

   For uterine evacuation and curettage in voluntary 
pregnancy termination or following miscarriage. It is 
provided with a rotating handle (1) connected to a 
2 meters tubing set (2) ending with a suction pump 
adapter. Suction is regulated through a control valve that 
can be easily activated with one finger. 360° rotating 
handle allows a complete evacuation of the uterine 
cavity and prevents tubing twisting; a reference mark 
placed on the handle indicates the exact orientation of 
the curette tip. Tube thickness prevents any possible 
collapse and great transparency makes aspirated 
material visible. It can be used with all suction pumps 
available on the market. 

   Per interruzioni volontarie di gravidanza o a seguito 
di aborto spontaneo. Con manipolo rotante (1) 
connesso a un tubo di 2 metri (2) che termina con 
un adattatore per pompa di aspirazione. Il manipolo 
regola l’aspirazione attraverso una valvola di controllo 
azionabile semplicemente con un dito. Ruotando il 
manipolo di 360° si ottiene una evacuazione completa 
della cavità uterina evitando l’attorcigliamento del 
tubo; il corretto orientamento della punta della curetta 
è indicato da una tacca di riferimento impressa sul 
manipolo stesso. Lo spessore del tubo è tale che viene 
esclusa la possibilità di collabire e la trasparenza rende 
visibile il materiale aspirato. Compatibile con tutte le 
pompe di aspirazione sul mercato. 

Ordine minimo: 20 pezzi. 
Il prodotto codice 720133 è fornito in confezione singola 
e sterilizzato EtO; 
il prodotto codice 720134 è fornito in confezione singola, 
non sterile.
I prodotti sono monouso e marcati CE. 
A richiesta è disponibile con tubo di 3 metri.

Minimum order quantity: 20 pcs. Item code 720133 is 
single packed and EtO sterilized; item code 720134 is 
single packed, non sterile. Products are single use and 
CE marked.
It is also available with a 3 meters tube upon request.

Cod. Descrizione - Description

720133
sterile lung. 200 cm - length 200 cm

Ø esterno 15 mm - O.D. 15 mm
Ø interno 10 mm - I.D. 10 mm720134

non sterile

720041
sterile manipolo senza tubo

handle w/o tubing set720941
bulk

Set tubo di aspirazione
Aspiration tubing set
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