
Una linea di articoli dedicati per una aspirazione di  
precisione in chirurgia orale ed endodonzia

CANNULE DI ASPIRAZIONE

NOVITÀ!



Le cannule di aspirazione Surgitip sono accessori di 
comprovata efficacia nelle manovre di asciugatura del campo operatorio, in 
particolare nella chirurgia orale mini-invasiva e nell'aspirazione di particelle.  
Le cannule di aspirazione in plastica consentono un'aspirazione estrema-
mente accurata grazie alla forma e al design appositamente concepiti per 
interventi con microscopio o lente di ingrandimento. Le cannule sono 
strumenti ideali in quanto consentono la massima igiene durante l'utilizzo  
e sono semplici da utilizzare.

■■ Il puntale verde offre un eccellente contrasto per un'aspirazione precisa
■■ Campo visivo aperto grazie alla forma stretta e al puntale conico 
■■ Igiene e risparmio di tempo: confezionate singolarmente e immediata-
mente pronte per l'uso 

■■ Cannule di diverso diametro per un ampia gamma di trattamenti



Surgitip-endo

Surgitip-endo è una cannula di aspirazione concepita appositamente per l’a-
sciugatura dei canali radicolari. Il suo design innovativo consente una flessibilità 
multidirezionale e una facile introduzione anche in canali radicolari difficili da 
raggiungere, senza necessità di piegare il Canal Tip. In questo modo l’aspirazio-
ne risulta molto efficace in tutte le posizioni e la visibilità non viene limitata.

Surgitip-endo rimuove le soluzioni di risciacquo e l'umidità in modo rapido 
ed efficace, abbreviando considerevolmente il tempo di asciugatura. Si riduce 
anche il numero di punte di carta necessarie. Si consiglia tuttavia di utilizzare 
punte di carta per controllare che il canale sia completamente asciutto. 

■■ Puntale appositamente concepito per una flessibilità multi-direzionale 
■■ Aspirazione efficace e buona accessibilità del canale 
■■ Puntale canalare ISO 60, diametro interno 0,35 mm 
■■ Prodotta in camera bianca ai sensi della EN ISO 14644

Surgitip-micro 

Grazie all'apertura di 1,2 mm, la cannula Surgitip-micro consente un'aspirazione 
precisa durante procedure micro-chirurgiche. La cannula assicura una presa 
ottimale ed è facile da manovrare, rendendo possibile l'aspirazione mirata anche 
in spazi ristretti di intervento dentale. Surgitip-micro è sterile, confezionata 
singolarmente e immediatamente pronta all’uso.

Surgitip 

Surgitip è utilizzata per procedure chirurgiche che richiedono maggiori capacità 
di aspirazione. È disponibile con aperture di 2,5 mm e 4,8 mm. Il puntale di 4,8 
mm è formato dal tubicino piegato della cannula senza il puntale verde. Surgitip 
è sterile, confezionata singolarmente e immediatamente pronta all'uso.

Cannule di aspirazione 

Le cannule di aspirazione in plastica non sterili sono ideali per l'aspirazione 
durante procedure non chirurgiche. La lunghezza e la forma corrispondono a 
quelle della cannula sterile Surgitip di 4,8 mm. Le cannule di aspirazione sono 
disponibili in confezioni sciolte da 100 pezzi.

Adattatore Doppio 

L'Adattatore Doppio può essere utilizzato per collegare qualsiasi cannula di 
aspirazione ROEKO a sistemi di cannule di aspirazione standard con aperture di 
ø 11 mm o ø 16 mm. L'Adattatore Doppio è riutilizzabile e può essere sterilizzato 
in autoclave o con chemiclave fino alla temperatura di 134°C.

Concorde II

Concorde II è consigliata per l'aspirazione universale. La cannula di aspirazione 
in plastica tiene lontane lingua e guance con delicatezza procedure di aspira-
zione di grandi volumi. Il puntale realizzato in plastica di alta qualità, è riutilizza-
bile e può essere sterilizzato in autoclave o con chemiclave fino alla temperatu-
ra di 134°C.  

ø 1,2 mm

ø 2,5 mm

ø 4,8 mm

ø 11 mm

ø 16 mm

ISO 60
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INFORMAZIONI PER L'ORDINE 

 
 Apertura punta ø mm  Apertura finale ø mm Contenuto  REF

Surgitip-endo 0,35 mm 6,5 mm 20 pezzi * 6001 8280

Surgitip-micro 1,2 mm 6,5 mm 20 pezzi  * 462 012 
   100 pezzi ** 462 013

Surgitip 2,5 mm 6,5 mm 20 pezzi * 462 025 
   100 pezzi ** 462 026

 4,8 mm 6,5 mm 20 pezzi * 462 048 
   100 pezzi ** 462 049

Cannule di aspirazione 4,8 mm 6,5 mm 100 pezzi * 461 048 

Concorde   11 mm 10 pezzi *** 450 211 
  16 mm 10 pezzi 450 216

Adattatore  11 mm 1 463 025 
  16 mm 1 463 011

Adattatore Doppio  11 + 16 mm 1 set  463 000 
   

* incl. 1 Adattatore Doppio | **incl. 5 Adattatori Doppi | ***incl. 1 Adattatore  


