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Servizi Medicale
Customer Service

Certificazioni

Il Customer Service di Euroclone offre supporto telefonico
al cliente relativo a problematiche sullo stato degli ordini
e disponibilità dei prodotti; informazioni relative alla rete
di vendita disponibile sul territorio e gestione degli ordini
di vendita, conto deposito, service, noleggi, campionature,
visioni, comodati d’uso.

ISO 9001, ISO 13485 e ISO 14001.

Logistica
La logistica di Euroclone garantisce la puntualità delle consegne,
evitando problemi e ritardi, garantendo al cliente di essere
sempre fornito nel rispetto delle deadline con la quantità
di prodotto richiesta.

Product Specialist
Gli specialisti di Euroclone offrono un supporto in grado
di soddisfare ogni esigenza del cliente offrendo cosi
un importante supporto diretto sul territorio italiano.
• Consulenza pre e post vendita
• Possibilità della presenza del product specialist durante
gli interventi
• Training del personale presente in sala operatoria
• Dimostrazioni tecniche e pratiche
• Introduzione alle diverse tecniche operatorie,
con riferimento ai prodotti forniti
• Assistenza tecnica
• Risoluzione dei problemi
• Supporto tecnico scientifico

Formazione
Euroclone offre un’offerta didattica che, anno dopo anno,
si sviluppa in Corsi, Seminari, Workshop presso i propri Centri
di Formazione e presso i Centri ospedalieri italiani, oltre che
la partecipazione a Congressi Regionali e Nazionali del Settore.

Qualità
I dispositivi medici, da noi commercializzati e i dispositivi
diagnostici in vitro impiegati nella citogenetica sono
conformi alle normative europee 2017/745 e 2017/746.

ISO 9001 e ISO 13485 certificano che Euroclone S.p.A.,
dal punto di vista della progettazione, sviluppo, assistenza
tecnica e commercializzazione dei prodotti per le Life Sciences,
i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro, sono
conformi alle normative attualmente in vigore.
ISO 14001 certifica che Euroclone opera nel pieno rispetto
dell’ambiente e le sue azioni sono caratterizzati da una forte
impronta ecologica.

Come raggiungere rapidamente
l'Informazione o il Servizio che Vi serve
• dal lunedì al giovedì, dalle 09.00 alle 18.00
• il venerdì, dalle 09.00 alle 13.00
CENTRALINO - Phone: 02 38195.1
• Per ordinare e per informazioni sull'evasione di ordini
Digitate 1 - per ordini medicali
Fax: 02 33913713 | e-mail: order.med@euroclone.it
• Offerte e precisazioni sulle caratteristiche tecniche
dei prodotti
Digitate 2 - per gare e offerte di prodotti medicali
Fax: 02 33913713 | e-mail: offerte.med@euroclone.it
• Assistenza tecnica
Digitate 4 - per interventi di assistenza tecnica
Fax: 02 33913713 | e-mail: sat@euroclone.it
• Centralino
Digitate 0 - per parlare con un operatore

CATALOGO SUTURATRICI

Indice
1. Nuova suturatrice motorizzata a batteria

4

2. Suturatrice endoscopica con leva di articolazione non-stop

8

3. Suturatrici endolineari con lame articolabili e rette

10

4. Suturatrici lineari con lama

12

5. Suturatrice lineare retta con lama CAAB-40

14

6. Suturatrici lineari senza lama

16

7. Suturatrici circolari curve standard

18

7.1 Suturatrici circolari curve stelo lungo

20

8. Suturatrici circolari per anopessi ad alto volume

22

9. Suturatrici circolari per anopessi standard

24

Condizioni generali di fornitura

26

CATALOGO SUTURATRICI

1. Nuova suturatrice motorizzata a batteria

NUOVA SUTURATRICE MOTORIZZATA A BATTERIA

1

SMART

Innovativo Sistema
di articolazione di 45° gradi
"Non-Stop"
ASSISTITA
ELETTRONICAMENTE
Ricariche con "CHIP"
incorporato per la scelta
più precisa del chirurgo

Manipolo universale
più ergonomico e più facile
da ruotare di 360° gradi

Sistema di chiusura, apertura
e azionamento "ONE TOUCH".
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MANIPOLO SMART
UNIVERSALE per le ricariche
da 30-45-60 mm
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1

NUOVA SUTURATRICE MOTORIZZATA A BATTERIA

Suturatrice intelligente con identificazione della ricarica,
riconoscimento del tessuto e controllo dell'azionamento.

Tecnologia P2G
• Tecnologia "Double Grip"
• Diffusione laterale dei fluidi
• Migliore compressione dei tessuti

La Tecnologia P2G garantisce una sutura
migliore con più sicurezza e migliore emostasi
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Nuova generazione di suturatrici endoscopiche

1

NUOVA SUTURATRICE MOTORIZZATA A BATTERIA

Suturatrici Smart
Codice
PEAS
PEAM
PEAL

Descrizione prodotto
Manipolo MOTORIZZATO per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop"
(Stelo corto 6 cm)
Manipolo MOTORIZZATO per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop"
(Stelo standard 16 cm)
Manipolo MOTORIZZATO per suturatrice endoscopica con lama con articolazione "Non-Stop"
(Stelo lungo 26 cm)

Colore
-

Ricarica Endoscopica Articolabile
Codice
CADF-30T
CADF-30N
CADF-45T
CADF-45N
CADF-45S
CADF-45D
CADF-45R
CADF-60T
CADF-60N
CADF-60S
CADF-60D
CADF-60R
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Descrizione prodotto
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 30 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 30 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 45 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 45 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 45 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 45 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 45 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 60 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 60 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 60 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 60 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare endoscopica articolabile
da 60 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.

Colore
BIANCO
BLU
BIANCO
BLU
ORO
VERDE
NERO
BIANCO
BLU
ORO
VERDE
NERO

Euroclone offre, con i suoi
Specialisti di prodotto, un supporto
per soddisfare ogni esigenza.
Consulenza pre e post vendita
Presenza durante gli interventi
Training del personale
in sala operatoria
Dimostrazioni tecniche e pratiche
Assistenza tecnica
Supporto tecnico scientifico
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2. Suturatrice endoscopica
con leva di articolazione non-stop

SUTURATRICE ENDOSCOPICA CON LEVA DI ARTICOLAZIONE NON-STOP

2

L'ampia apertura delle morse consente un facile
posizionamento sui tessuti. Due triple file sfalsate
di punti in titanio forniscono un'emostasi superiore.

Caricatore

Leva di scaricamento per una
facile rimozione del caricatore.

La gamma più completa
di caricatori per coprire tutte
le esigenze chirurgiche.
Cinque differenti altezze di punto
aperto: 2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm,
4.8 mm, 5.0 mm, destinate a diversi
spessori di tessuto.
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Indicatore di allineamento
del caricatore per un preciso
caricamento sul manipolo.

CATALOGO SUTURATRICI

2

SUTURATRICE ENDOSCOPICA CON LEVA DI ARTICOLAZIONE NON-STOP

Manipolo universale rotante a 360° per tutti i tipi
di caricatori Panther.
Manipolo universale per tutti i caricatori, sia retti
sia articolabili, con tre diverse lunghezze di sutura:
30 mm, 45 mm e 60 mm.

Impugnatura ergonomica
antiscivolo

Sistema innovativo
di articolazione Non-Stop
a 45 gradi.

Impugnatura universale
con design ed ergonomia
migliorate per una facile
rotazione a 360°.
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3. Suturatrici endolineari con lame articolabili e rette

SUTURATRICI ENDOLINEARI CON LAME ARTICOLABILI E RETTE

3

La gamma più completa di caricatori per coprire tutte le esigenze chirurgiche.
Cinque differenti altezze di punto aperto: 2.5 mm, 3.5 mm, 4.2 mm, 4.8 mm,
5.0 mm, destinate a diversi spessori di tessuto.

Codice
T
N
S
D
R

H. punti aperti (mml)
2.5
3.5
4.2
4.8
5.0

H. punti chiusi (mml)
1.0
1.5
1.8
2.0
2.35

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei
punti: BIANCO per tessuti vascolari, BLU per standard, ORO
per mediospessi, VERDE per spessi, NERO per ultraspessi.

Colore
BIANCO
BLU
ORO
VERDE
NERO

Caricatori BIANCHI e BLU e ORO compatibili con trocar
con diametro da 12 mm, caricatori VERDI e NERI con trocar
diametro 15 mm.

Offrono un design ergonomico ed un manipolo universale
ricaricabile fino a 25 volte per intervento.
Manipolo per suturatrice monopaziente endoscopica ricaricabile lineare con lama
Codice
CEAB30
CEAB45
CEAB60

Descrizione prodotto
Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 16 cm (standard)
Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 6 cm (corto)
Manipolo ricaricabile, lungh. stelo 26 cm (lungo)

Colore
-

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz

Colore
BIANCO
BLU
BIANCO
BLU
ORO
VERDE
NERO
BIANCO
BLU
ORO
VERDE
NERO

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

Caricatori Monouso Articolabili
Codice
CADB-30T 2.5
CADB-30N 3.5
CADB-45T 2.5
CADB-45N 3.5
CADB-45S 4.2
CADB-45D 4.8
CADB-45R 5.0
CADB-60T 2.5
CADB-60N 3.5
CADB-60S 4.2
CADB-60D 4.8
CADB-60R 5.0
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Descrizione prodotto
Linea di sutura 30 mm, altezza punti 2.5 mm
Linea di sutura 30 mm, altezza punti 3.5 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 2.5 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 3.5 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.2 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.8 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 5.0 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 2.5 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.5 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.2 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 5.0 mm
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Codice
CADF-30T 2.5

CADF-45T 2.5
CADF-45N 3.5
CADF-45S 4.2
CADF-45D 4.8
CADF-45R 5.0
CADF-60T 2.5
CADF-60N 3.5
CADF-60S 4.2
CADF-60D 4.8
CADF-60R 5.0

Colore

Conf.

BIANCO

1 pz

BLU

1 pz

BIANCO

1 pz

BLU

1 pz

ORO

1 pz

VERDE

1 pz

NERO

1 pz

BIANCO

1 pz

BLU

1 pz

ORO

1 pz

VERDE

1 pz

NERO

1 pz

Colore
BIANCO
BLU
BIANCO
BLU
ORO
VERDE
NERO
BIANCO
BLU
ORO
VERDE
NERO

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

3

SUTURATRICI ENDOLINEARI CON LAME ARTICOLABILI E RETTE

CADF-30N 3.5

Descrizione prodotto
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 30 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 45 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 2.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 3.5 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.2 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 4.8 mm. Articolabile.
Ricarica PANTHER monouso con TECNOLOGIA P2G per suturatrice lineare
endoscopica articolabile da 60 mm con altezza punti 5.0 mm. Articolabile.

Caricatori Monouso Retti
Codice
CADA-30T 2.5
CADA-30N 3.5
CADA-45T 2.5
CADA-45N 3.5
CADA-45S 4.2
CADA-45D 4.8
CADA-45R 5.0
CADA-60T 2.5
CADA-60N 3.5
CADA-60S 4.2
CADA-60D 4.8
CADA-60R 5.0

Descrizione prodotto
Linea di sutura 30 mm, altezza punti 2.5 mm
Linea di sutura 30 mm, altezza punti 3.5 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 2.5 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 3.5 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.2 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.8 mm
Linea di sutura 45 mm, altezza punti 5.0 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 2.5 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.5 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.2 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm
Linea di sutura 60 mm, altezza punti 5.0 mm
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4. Suturatrici lineari con lama

SUTURATRICI LINEARI CON LAMA

4

Caricatore con lama integrata
per garantire un'elevata
precisione di taglio e utilizzo

• Due doppie file di sutura sfalsate con punti in titanio.
• Emostasi eccellente: il taglio segue progressivamente
la posa dei punti di sutura.

Suturatrice completa
di caricatore e ricaricabile
fino a 7 volte

• Estremamente sicura: una volta utilizzato il caricatore,
la lama si blocca per evitare tagli accidentali.

• Azionamento di taglio/sutura eseguibile indifferentemente
da entrambi i lati: la presenza della leva di avanzamento
da tutti e due i lati della suturatrice consente un facile
utilizzo a destrorsi e mancini.

Codice
SSAB-60D
SSAB-60N
SSAB-80D
SSAB-80N
SSAB-100N
SSAB-100D
SADB-60D
SADB-60N
SADB-80D
SADB-80N
SADB-100D
SADB-100N
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Descrizione prodotto
Suturatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm
Suturatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.8 mm
Suturatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 80 mm, altezza punti 4.8 mm
Suturatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 80 mm, altezza punti 3.8 mm
Suturatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 100 mm, altezza punti 3.8 mm
Suturatrice monopaziente lineare con lama, linea di sutura 100 mm, altezza punti 4.8 mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama, linea di sutura di 60 mm, altezza punti 4.8 mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama, linea di sutura di 60 mm, altezza punti 3.8 mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama, linea di sutura di 80 mm, altezza punti 4.8 mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama, linea di sutura di 80 mm, altezza punti 3.8 mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama, linea di sutura di 100 mm, altezza punti 4.8 mm
Caricatore monouso per suturatrice lineare con lama, linea di sutura di 100 mm, altezza punti 3.8 mm

Colore
VERDE
BLU
VERDE
BLU
VERDE
BLU

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
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Adatte per la Chirurgia Open, garantiscono un'elevata
precisione di taglio e sutura con la massima semplicità
di utilizzo.

3,8 mm

2,0 mm

• Tecnologia atraumatica Extra Grip (EG)

• Forza di azionamento ridotta

• Meno slittamento ad ogni sparo

• Linea di sutura uniforme e coerente

• Tessuto trattenuto efficacemente nelle morse

• Risparmio dei costi

SUTURATRICI LINEARI CON LAMA

1,5 mm

4

4,8 mm

Possibilità di utilizzo con classica presa a due mani o presa a forbice

Codice
N
D

H. punti aperti (mml)
3.8
4.8

H. punti chiusi (mml)
1.5
2.0

Colore
BLU
VERDE

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BLU per standard, VERDE per spessi.
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5. Suturatrice lineare retta con lama CAAB-40

SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA CAAB-40

5

Linea dritta di taglio e linea di sutura.
Una buona linea di sutura assicura una perfetta
irrorazione sanguigna.

Il corpo cartuccia-incudine più corto e l'apertura delle morse
più ampia sul mercato. Facilita l'accesso della suturatrice
ed il suo perfetto posizionamento sui tessuti.

Design unico: taglio e sutura insieme.
La direzione del taglio è perpendicolare
rispetto alla sutura. La sutura precede il taglio,
garantendo un taglio preciso anche su tessuti
più spessi.
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5

SUTURATRICE LINEARE RETTA CON LAMA CAAB-40

Dedicata per la chirurgia del retto basso. La suturatrice
monopaziente ricaricabile combina una linea di sutura
da 40 mm ed il taglio progressivo.

Lo stelo più lungo pari a 265 mm consente di raggiungere
anche la pelvi più profonda, eseguendo agevolmente
la chirurgia del retto basso.

Modello

Descrizione

CAAB-40
CAZB-40D

Suturatrice Lineare Retta con Lama
Caricatore per Suturatrice CAAB

Grazie al design ergonomico,
occorre minor forza
sull’impugnatura.

Lunghezza
linea sutura
43 mm
43 mm

Lunghezza
linea taglio
40 mm
40 mm

Punto
aperto
4.8 mm
4.8 mm

Punto
chiuso
2.0 mm
2.0 mm
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6. Suturatrici lineari senza lama

SUTURATRICI LINEARI SENZA LAMA

6

Testina solida
e stelo sottile

Suturatrice completa di ricarica
e ricaricabile fino a 7 volte

• Due file di sutura sfalsate con punti in titanio.
• Guida da entrambi i lati della testina: elevata precisione
di taglio.
• Sistema di bloccaggio del tessuto automatico o manuale:
il pin per bloccare il tessuto si aziona manualmente mediante
la levetta di azionamento prima di chiudere la suturatrice
oppure automaticamente al primo step di chiusura.

H. punti aperti (mml)
3.5
4.8

H. punti chiusi (mml)
1.5
2.0

• Meccanismo di sicurezza: impedisce la chiusura
della suturatrice 1n caso di errato posizionamento
del caricatore o di caricatore già utilizzato.
• Indicatore colorato posto sul retro che consente al chirurgo
di conoscere lo stato di avanzamento di chiusura,
supportandolo in caso di scarsa visibilità intraoperatoria.

Colore
BLU
VERDE

Codifica colore universale per determinare l'altezza dei punti: BLU per standard, VERDE per spessi.

Codice
FLSLF30-3.5
FLSLF30-4.8
FLSLF45-3.5
FLSLF45-4.8
FLSLF60-3.5
FLSLF60-4.8
FLSLF90-3.5
FLSLF90-4.8
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Descrizione prodotto
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 3.5 mm
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 30 mm, altezza punti 4.8 mm
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 3.5 mm
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 45 mm, altezza punti 4.8 mm
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 3.5 mm
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 60 mm, altezza punti 4.8 mm
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 3.5 mm
Suturatrice Panther monopaziente lineare senza lama, linea di sutura 90 mm, altezza punti 4.8 mm

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

CATALOGO SUTURATRICI

Ideali per interventi in chirurgia Open, con un'ampia
gamma di dimensioni, integrando l'innovazione tecnologica
dell'indicatore colorato posto sul retro.

6

SUTURATRICI LINEARI SENZA LAMA

Levetta azionamento
manuale del Pin

1. Bianco APERTO
2. Giallo CHIUSURA PARZIALE
3. Verde CHIUSURA TOTALE
4. Rosso SUTURA EFFETTUATA
Chiusura progressiva della Suturatrice.
L'indicatore colorato posto sul retro
cambia durante le varie fasi di chiusura,
supportando il chirurgo.

Codice
FLSLH3.5A30
FLSLH4.8A30
FLSLH3.5B45
FLSLH4.8B45
FLSLH3.5C60
FLSLH4.8C60
FLSLH3.5E90
FLSLH4.8E90

Descrizione prodotto

Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 30 mm,
altezza punti 3.5 mm
Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 30 mm,
altezza punti 4.8 mm
Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 45 mm,
altezza punti 3.5 mm
Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 45 mm,
altezza punti 4.8 mm
Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 60 mm,
altezza punti 3.5 mm
Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 60 mm,
altezza punti 4.8 mm
Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 90 mm,
altezza punti 3.5 mm
Caricatore Panther monouso per suturatrice lineare senza lama, linea di sutura 90 mm,
altezza punti 4.8 mm

Colore

Conf.

BLU

1 pz

VERDE

1 pz

BLU

1 pz

VERDE

1 pz

BLU

1 pz

VERDE

1 pz

BLU

1 pz

VERDE

1 pz
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7. Suturatrici circolari curve standard

SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE STANDARD

7

Testina reclinabile a 90°
per una più agevole estrazione
dal lume intraoperatorio

• Testina reclinabile. Una volta eseguita la sutura, in fase
di riapertura la testina si inclina automaticamente,
agevolando l'estrazione della suturatrice.
• Emostasi perfetta garantita dall'elevato numero di punti
in titanio (da 18 a 32, su due linee concentriche sfalsate,
a seconda del diametro della suturatrice).

• Feedback tattile ed uditivo: per assicurare all'operatore
l'awenuto taglio, durante l'azionamento la lama circolare
interna taglia un'apposita guarnizione di plastica
posizionata all'interno della testina.

Con testina reclinabile
Codice
FCSME21
FCSME24
FCSME26
FCSME29
FCSME32

Descrizione prodotto
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 21 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 24 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 26 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo standard

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

Senza testina reclinabile
Codice
FCSLWBE21
FCSLWBE24
FCSLWBE26
FCSLWBE29
FCSLWBE32
FCSLWBE34
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Descrizione prodotto
Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 21 mm, con doppio meccanismo di sicurezza
Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 24 mm, con doppio meccanismo di sicurezza
Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 26 mm, con doppio meccanismo di sicurezza
Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza
Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza
Suturatrice Panther monouso circolare, diam. 34 mm, con doppio meccanismo di sicurezza

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

CATALOGO SUTURATRICI

7

SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE STANDARD

Nate per la realizzazione di anastomosi ad elevata
precisione, implementano la più moderna tecnologia
della testina reclinabile.
Manopola
rotante

Sicura esterna

Impugnatura per
l'azionamento

Doppio meccanismo di sicurezza (esterno ed interno) per prevenire azionamenti accidentali.
Per ottenere una perfetta chiusura dei punti è necessario posizionare l'indicatore rosso
al centro della banda verde.

Diametro (mm)
24
26 - 29
32 - 34*

H. punti aperti (mml)
4.5
4.8
5.0

H. punti chiusi (mml)
1.8
2.0
2.2

*La suturatrice da 34 mm è disponibile solamente nella versione senza testina reclinabile.
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CATALOGO SUTURATRICI
STELO
LUNGO

7.1 Suturatrici circolari curve stelo lungo

SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE STELO LUNGO

7.1

Testina ribaltabile a 90°
Per una più facile e sicura rimozione dopo
l’anastomosi, riducendo al massimo il trauma
tissutale.

Rondella di taglio
migliorata
Fornisce al Chirurgo un chiaro feedback uditivo
dopo l’azionamento.

X

Caricatore ed incudine
autobloccanti
Previene lo scivolamento del tessuto ed elimina
il problema quando l’incudine ritorna dopo
l’azionamento della suturatrice.

Codice
FCSLWAF21
FCSLWAF25
FCSLWAF29
FCSLWAF32
FCSLWAF33
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Descrizione prodotto
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 21 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 25 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 29 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 32 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo
Suturatrice Circolare con testina ribaltabile, diam. 33 mm, con doppio meccanismo di sicurezza, stelo lungo

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz
1 pz

CATALOGO SUTURATRICI

Un ampio range di suturatrici circolari avanzate per ogni
esigenza chirurgica.
Design ermetico pensato per la chirurgia laparoscopica,
per prevenire perdite di pneumoperitoneo.

7.1

SUTURATRICI CIRCOLARI CURVE STELO LUNGO

Doppia velocità di
chiusura
Durante la fase finale di chiusura dello strumento,
la chiusura ottenuta con ogni giro dell’aletta a
farfalla è più ravvicinata rispetto a quella iniziale.
Questo fornisce un miglior controllo sull’azione di
chiusura, evitando ogni possibile danno al tessuto
che viene compresso in modo più sicuro.

Doppia Sicura
Previene azionamenti accidentali.
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8. Suturatrici circolari per anopessi ad alto volume

SUTURATRICI CIRCOLARI PER ANOPESSI AD ALTO VOLUME

8

Cartuccia trasparente che
garantisce la massima visibilità
della mucosa rettale.

2 grandi finestre per il passaggio
dei fili di sutura che facilitano
il posizionamento del prolasso
nella cartuccia.

Marcatori di distanza tra
anastomosi e margine anale

Cartuccia ad alto volume.
Il 20% di capienza in più
rispetto al modello classico.

Otturatore

22

Anoscopio
finestrato

Altezza del punto aperto
(3,8 mm). Numero di graffette
(32 o 34 a seconda del
diametro) che garantisce
ottima emostasi.

Tensionatore dei fili
di sutura

Dilatatore anale
a farfalla e circolare,
{CAD}

CATALOGO SUTURATRICI

Studiate per il trattamento dell'anopessi, permettono
di soddisfare tutte le esigenze grazie all'ampia gamma
di diametri e alla cartuccia dal volume maggiorato.

SUTURATRICI CIRCOLARI PER ANOPESSI AD ALTO VOLUME

Indicatore di sicurezza con
display allargato che permette
di regolare facilmente l’altezza
del punto

8

Manopola rotante semplice
da aprire e chiudere

Dispositivo di sicurezza
esterno
Sistema di sicurezza uditivo.
Un feedback sonoro indica
che la suturatrice è pronta per
essere attivata in sicurezza.

Diametro (mml
32,34

Codice
FCSSME32
FCSSME34

H. punti aperti (mml)
3.8

H. punti chiusi (mml)
0.75 - 1.5

Descrizione prodotto
Suturatrice Panther monouso per emorroidi, Ø 32 mm, con cartuccia trasparente, feedback
uditivo, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e
tensionatore del filo di sutura
Suturatrice Panther monouso per emorroidi, Ø 32 mm, con cartuccia trasparente, feedback
uditivo, completa di dilatatore e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e
tensionatore del filo di sutura

Capacità ml
(Volume cc)

Conf.

23,04

1 pz

27,15

1 pz
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9. Suturatrici circolari per anopessi standard

SUTURATRICI CIRCOLARI PER ANOPESSI STANDARD

9

• Procedura di anopessi: la cartuccia trasparente garantisce
la massima visibilità della mucosa rettale.
• Ampia gamma di diametri (32, 33, 34 mm) per soddisfare
tutte le esigenze.
• Comodità nel passaggio dei fili di sutura: 4 finestre poste
a 90° alla base della cartuccia.
• Regolazione della chiusura del punto in titanio nell'intervallo

Diametro [mml
32, 33, 34

Codice
FCSSWAE32
FCSSWAE33
FCSSWAE34

24

H. punti aperti (mml)
3.8

compreso tra O, 75 e1,5 mm. L'altezza del punto aperto
di 3.8 mm è studiata per assicurare un'ottimaemostasi
e al contempo permettere la chiusura tramite una forma
a "B" perfetta.
• Elevato numero di punti (da 32 a 34), a seconda
del diametro della suturatrice, distrubuiti su due linee
concentriche sfalsate, per garantire una perfetta emostasi.

H. punti chiusi (mml)
0.75 - 1.5

Descrizione prodotto
Suturatrice Panther monouso per emorroidi, diam. 32 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore
e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura
Suturatrice Panther monouso per emorroidi, diam. 33 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore
e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura
Suturatrice Panther monouso per emorroidi, diam. 34 mm, con cartuccia trasparente, completa di dilatatore
e otturatore anale circolare, anoscopio fenestrato e tensionatore del filo di sutura

Conf.
1 pz
1 pz
1 pz

CATALOGO SUTURATRICI

9

SUTURATRICI CIRCOLARI PER ANOPESSI STANDARD

Studiate per il trattamento dell'anopessi, permettono di
soddisfare tutte le esigenze grazie all'ampia gamma di diametri.

Il kit sterile monouso comprende:
• Suturatrice (da 32, 33 o 34 mm)
• Dilatatore anale circolare {CAD}
• Anoscopio fenestrato
• Otturatore
• Tensionatore dei fili di sutura

Doppio meccanismo di sicurezza (esterno ed interno) per prevenire azionamenti
accidentali. Per ottenere una perfetta chiusura dei punti è necessario posizionare
l'indicatore rosso al centro della banda verde.
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CATALOGO SUTURATRICI

Condizioni generali di fornitura
I prodotti distribuiti da Euroclone S.p.A. sono forniti nel rispetto delle direttive
comunitarie applicabili
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
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Accettazione ordini
Gli ordini d'acquisto devono essere indirizzati a
EuroClone S.p.A., via Figino 20/22, 20016 Pero (MI),
tel. n° 02.381951, fax n° 02.38101465.
Gli ordini d'acquisto telefonici devono essere
confermati per iscritto, indicando chiaramente:
"conferma d'ordine telefonico".
Gli ordini d'acquisto si intendono accettati solo dopo
il ricevimento della loro conferma scritta.
L'importo minimo fatturabile è di € 150,00 IVA esclusa
Prezzi
I prezzi offerti comprendono i costi per l'imballaggio.
I prezzi offerti non comprendono l'IVA.
I prezzi offerti sono validi per 90 giorni o fino alla data
indicata nel documento di offerta.
I prezzi del listino possono essere variati da EuroClone
S.p.A. senza preavviso.
Condizioni di pagamento
Se non diversamente specificato nell'accettazione
dell'ordine l'acquirente accetta di rimettere il
pagamento completo all'indirizzo indicato nella fattura
per tutte le spedizioni mediante RIMESSA DIRETTA
entro 30 GIORNI a partire dalla data di consegna o di
collaudo, quando previsto.
Nel caso in cui il pagamento non sia rimesso
completamente entro il termine pattuito, EuroClone
S.p.A. si riserva il diritto di addebitare all'acquirente gli
interessi di mora in accordo alle vigenti disposizioni di
legge (D.Lgs. 192/2012 - relativa alla lotta contro i ritardi
di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma
dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011,
n. 180).
Nel caso di nuovo Cliente, che non sia ente pubblico,
è richiesto il pagamento in contrassegno; eventuali
deroghe a tale disposizione devono essere concordate
direttamente con EuroClone S.p.A..
Pagamento di strumentazioni/apparecchiature che
prevedono installazione e collaudo eseguito da
EuroClone S.p.A. o per conto di EuroClone S.p.A.. Il
collaudo di una strumentazione o apparecchiatura
fornita deve essere programmato, dal Cliente, entro
10 giorni dalla data di consegna del bene e comunque
deve essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla
data di consegna del bene. Nel caso le operazioni di
collaudo non possano avvenire, per volontà estranea
ad EuroClone S.p.A., entro i 30 giorni dalla data di
consegna del bene, EuroClone S.p.A. provvederà
a richiedere il pagamento di quanto dovuto come
previsto dal punto 3.1 considerando come termine il
30° giorno dalla data di consegna del bene. Deroghe
a tali disposizioni devono essere preventivamente
concordate per iscritto con EuroClone S.p.A.

4.
4.1.

Tempi e modalità di consegna
Se non diversamente specificato nell'offerta, EuroClone
S.p.A. si impegna a consegnare la merce ordinata entro
il termine stimato di 180 giorni (per le apparecchiature)
o di 30 giorni (per il consumabile) a partire dalla data di
accettazione dell'ordine.
4.2.
La merce viaggia in porto franco per ordini il cui
ammontare netto sia superiore a € 400,00 (IVA
esclusa). Ordini, o consegne scalari richieste, di importo
inferiore a € 400,00 (IVA esclusa) sono soggetti ad un
addebito forfetario in fattura di € 30,00 (IVA esclusa),
per concorso alle spese di gestione amministrativa,
imballo e trasporto.
4.2. bis PER CONSEGNE DI PRODOTTI REFRIGERATI (GHIACCIO
SECCO) VIENE AGGIUNTO IN FATTURA UN ADDEBITO DI
€ 10,00 (IVA esclusa).
4.3.
La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente,
anche se venduta franco destino.
4.4.
La consegna della merce deve essere sempre intesa
come effettuata su "piano strada".
5.
5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

6.
6.1.

Accettazione e restituzione delle merci
Nessun prodotto può essere reso a EuroClone S.p.A.
senza la sua preventiva autorizzazione scritta.
Rese non autorizzate saranno rispedite al mittente a
spese di questo.
L'eventuale reclamo deve essere comunicato per
iscritto a EuroClone S.p.A., entro giorni 8 (otto) dalla
data di ricevimento della merce; trascorso tale termine
la merce si intende definitivamente accettata, con
decadenza di ogni diritto o azione al riguardo, secondo
quanto previsto dall'art.1495 c.c., e l'acquirente
sarà tenuto a provvedere al pagamento secondo le
condizioni qui riportate al punto 3 (tre).
La richiesta di reso deve contenere le seguenti
informazioni: numero codice, quantità, numero lotto,
causa del reso (merce mancante o non corrispondente
ai termini indicati nel contratto di vendita, merce
difettosa).
Le spese di spedizione dei prodotti resi sono a carico
dell'acquirente.
Termini di garanzia da difetto di costruzione di
apparecchi
Se non diversamente specificato nel preventivo,
EuroClone S.p.A. garantisce all'acquirente che
l'apparecchiatura a lui venduta è, all'atto dell'invio,
esente da difetti sia nel materiale che nella lavorazione.
In base a tale garanzia, EuroClone S.p.A. si dichiara
disposta a riparare o sostituire, a propria discrezione,
senza alcun addebito a carico dell'acquirente, sempre
che lo strumento sia installato sul territorio nazionale,
qualsiasi parte dell'apparecchiatura, fatto salvo l'uso
improprio della stessa ed eventi non correlati al
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6.3.

6.4.

7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

Installazione e collaudo delle apparecchiature
Se non diversamente specificato sull'offerta, il servizio
di installazione, che sarà reso sul territorio nazionale,
è escluso dal prezzo d'acquisto dell'apparecchiatura
venduta.
Per apparecchiature che richiedono l'installazione da
parte del personale di assistenza tecnica di EuroClone
S.p.A., è compito dell'acquirente preparare il luogo
di installazione e fornire i servizi richiesti (energia
elettrica, acqua, scarichi, aria compressa, bombole di
gas, risorse per il prelevamento e il trasferimento delle
apparecchiature nella loro posizione, permessi, licenze,
approvazioni, ecc.). Se ciò non fosse fatto, EuroClone
S.p.A. esporrà un costo di servizio per la manodopera e
il materiale impiegati.
Il collaudo, che sia effettuato in sede o presso il Cliente,
è incluso nel prezzo offerto.
Il personale di assistenza tecnica ed il personale
addetto alle vendite di EuroClone S.p.A. non sono
autorizzati a sottoscrivere alcuna clausola di indennizzo
o scarico di responsabilità a nome di EuroClone S.p.A..
All'atto dell'installazione il personale di EuroClone
S.p.A. si limiterà ad illustrare all'operatore il corretto uso
dello strumento.
Qualora l'installazione e/o collaudo non possano
avere luogo alla data stabilita per l'inadeguatezza
dei luoghi o indisponibilità del personale ed il Cliente
non ne dia preavviso in tempo utile entro 3 giorni
lavorativi dalla data concordata, l'installazione e/o
collaudo si considereranno effettuati e la merce si
intenderà accettata a tutti gli effetti. Anteriormente

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

6.2.

funzionamento della stessa, entro mesi 12 (dodici) dalla
data di consegna all'acquirente o dalla data di collaudo,
se previsto e comunque entro giorni 30 (trenta) dalla
data di consegna.
Ad installazione avvenuta, qualsiasi messa a punto,
regolazione, ripulitura o ricalibratura, non causata da
difetti provati nel materiale o nella lavorazione, verrà
eseguita solo in base alle tariffe in vigore del centro di
Assistenza Tecnica di EuroClone S.p.A.
EuroClone S.p.A. si impegna ad onorare i termini di
garanzia descritti in questo stesso punto 6 (sei) delle
condizioni generali di fornitura, solo in seguito a notifica
scritta da parte dell'acquirente di un eventuale difetto
dell'apparecchiatura venduta. Allo scopo di assicurare
un adeguato servizio di garanzia, EuroClone S.p.A. si
riserva il diritto di decidere se effettuare l'intervento
di riparazione presso il Cliente, oppure presso i
propri centri di assistenza autorizzati, con trasporto e
assicurazione a carico dell'acquirente.
La componentistica soggetta ad usura, laddove
presente, quale parti in gomma, in plastica, in vetro,
lampade, filtri, prefiltri, sensori "tube termistor", ecc.,
non può rientrare nei termini di garanzia descritti in
questo stesso punto 6 (sei) delle condizioni generali di
fornitura.

all'installazione e/o collaudo lo strumento non dovrà
essere, per nessun motivo, utilizzato. In caso contrario,
il Cliente verrà ritenuto responsabile delle eventuali
anomalie di funzionamento che lo strumento dovesse
presentare al momento del collaudo.
8.

Tutela della Privacy
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. del 30 giugno 2003 n° 196
recante Testo Unico delle norme in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, EuroClone S.p.A., in qualità di
titolare del trattamento, informa di possedere dati
acquisiti anche verbalmente, direttamente o tramite
terzi, relativi alla spettabile Clientela (aziende,
istituzioni etc.) unicamente per la promozione, la
conclusione e l'esecuzione di contratti; a tali dati
avrà accesso esclusivamente il personale dedicato
ed espressamente autorizzato. Vigono i diritti di
cancellazione, anonimato, blocco, aggiornamento,
rettifica o integrazione dei dati trattati.

9.

Foro competente
Per qualsiasi controversia derivante dalla fornitura
delle apparecchiature indicate sul preventivo e
dall'esecuzione del contratto di compravendita e dai
servizi di garanzia è esclusivamente competente il foro
di Milano.
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