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Anima di alluminio

Per plasmare la forma e 
agevolare l’inserimento

Punta distale atraumatica

Per ridurre i potenziali traumi 
al paziente

Materiale a bassa frizione

Per facilitare l’inserzione e 
l’operatività

Materiale a bassa frizione 

Per un facile inserzione/estrazione

InterGuide introduttore per tubo ET

InterGuide è un introduttore fl essibile per tubo ET fl essibile, comunemente chiamato bougie. Permette un inserimento alla cieca 
nella trachea per guidare il posizionamento del tubo endotracheale, anche in condizioni di vie aeree diffi cili, in cui la visione della 
glottide è inadeguata. InterGuide è monouso, privo di lattice e viene fornito sterile in una pratica confezione singola.

Codice Descrizione Misura Diametro esterno (OD) Lunghezza Q.tà per scatola

8080014 InterForm, mandrino per intubazione 14FR 4.7mm 340mm 10  

8080010 InterForm, mandrino per intubazione 10FR 3.3mm 340mm 10  

8080006 InterForm, mandrino per intubazione 6FR 2.0mm 275mm 10  

InterForm mandrino per intubazione

InterForm è un mandrino malleabile che permette all’utilizzatore di plasmare il tubo endotracheale nella forma migliore per 
agevolarne l’inserimento e per controllare meglio il dispositivo per le vie aeree. InterForm è monouso, privo di lattice e viene fornito 
in una comoda confezione singola.

Codice Descrizione Misura Diametro esterno (OD) Lunghezza Q.tà per scatola

8070015 InterGuide, introduttore per tubo ET 15FR 5.0mm 700mm 10  

8070010 InterGuide, introduttore per tubo ET 10FR 3.3mm 700mm 10  

8070006 InterGuide, introduttore per tubo ET 6FR 2.0mm 530mm 10  

 Sterile
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