FACO
Nuova gamma per la chirurgia da 1.8 mm a 2.8 mm
Progettato per migliorare stabilità della camera ed efficienza degli ultrasuoni

Sviluppato in collaborazione con il Dr. Carl Markus Drodofsky, Osnabrück, Germania:
“Ho esperienza di oltre 200 casi con le nuove punte faco DORC 2.4. Questo nuovo design garantisce
una camera stabile e una dispersione della potenza faco altamente efficiente. Allo stesso modo, anche
la tenuta e la stabilità sono molto buone. Nella mia tecnica phaco-chop, la punta a 45° mi permette di
bloccare il cristallino nei primi passaggi della chirurgia , mentre la punta a 30° sembra essere più comoda
durante la rimozione finale dei quadranti”.

UNA GAMMA COMPLETA DI PUNTE FACO AD ALTE PRESTAZIONI
OTTIMIZZATE PER IL PHACO-VITRECTOMO EVA
Due angolazioni per le diverse tecniche chirurgiche

45°

30°

Misure disponibili

1.8mm

Monouso

2.2mm

2.4mm

2.8mm

Pluriuso

• EVA con fluidica dual-mode progettata per prestazioni
faco ottimali
• Manipolo Sure Touch per una manipolazione più facile
e una presa sicura durante l’intervento

STABILITÀ DELLA CAMERA ANTERIORE
• Il design della sleeve è progettato per massimizzare l’efficienza 		
del flusso, ottimizzando l’equilibrio irrigazione/aspirazione.
		• Fori di irrigazione di maggiori dimensioni per massimizzare il flusso
		• Posizionamento ottimizzato della sleeve con porte di irrigazione
			 più vicine alla punta per una efficace riduzione del leackage.
		• Aumento della rigidità e della durezza della sleeve per ridurre la
			 resistenza al flusso

• Flared design per garantire un costante flusso di aspirazione
e ridurre rischi di ostruzione e di surge post occlusione.

MIGLIORAMENTO DI EFFICIENZA DEGLI
ULTRASUONI E RIDUTIONE EPT
Aumento del diametro della punta:
• Per massimizzare la hold ability grazie al design flared
• Per migliorare l’effetto di emulsificazione e ridurre la potenza faco

POSIZIONAMENTO PIÙ FACILE DELLA SLEEVE
• Gli indicatori assicurano il corretto allineamento di sleeve
e punta faco.
• La maggior rigidità della sleeve consente un più facile
posizionamentov

Sviluppato in collaborazione con il Prof. Fanis Pavlidis, Augencentrum Cologne, Germania:
“Nella mia esperienza con la nuova punta faco ho chiaramente notato un significativo
miglioramento della stabilità della camera anteriore, una migliore occlusione e una hold
ability ottimale ! L’eccellente controllo del flusso della pompa EVA VTI si completa ora con un
accessorio perfetto per la chirurgia della cataratta!”

Set punte monouso – confezione da 6 punte sterili
Product Code

Nome del prodotto

Misura incisione

Angolazione
punta

8430.18SF1

MICS Punta faco retta 1.8 mm monouso con angolazione 30 gradi Flared

Da 1.8 a 2.2mm

30°

8445.18SF1

MICS Punta faco retta 1.8 mm monouso con angolazione 45 gradi Flared

Da 1.8 a 2.2mm

45°

8430.22SF1

Punta faco retta 2.2 mm monouso con angolazione 30 gradi Flared

Da 2.2 a 2.4mm

30°

8445.22SF1

Punta faco retta 2.2 mm monouso con angolazione 45 gradi Flared

Da 2.2 a 2.4mm

45°

8430.24SF1

Punta faco retta 2.4 mm monouso con angolazione 30 gradi Flared

Da 2.4 a 2.6mm

30°

8445.24SF1

Punta faco retta 2.4 mm monouso con angolazione 45 gradi Flared

Da 2.4 a 2.6mm

45°

8430.28SF1

Punta faco retta 2.8 mm monouso con angolazione 30 gradi Flared

Da 2.8 a 3.0mm

30°

8445.28SF1

Punta faco retta 2.8 mm monouso con angolazione 45 gradi Flared

Da 2.8 a 3.0mm

45°

Set punte risterilizzabili – Confezione da 20 punte risterilizzabili (numero massimo sterilizzazioni: 20)
Product Code

Nome del prodotto

Misura incisione

Angolazione
punta

3430.18SF1

MICS Punta faco retta 1.8 mm risterilizzabile con angolazione 30 gradi Flared

Da 1.8 a 2.2mm

30°

3445.18SF1

MICS Punta faco retta 1.8 mm risterilizzabile con angolazione 45 gradi Flared

Da 1.8 a 2.2mm

45°

3430.22SF1

Punta faco retta 2.2 mm risterilizzabile con angolazione 30 gradi Flared

Da 2.2 a 2.4mm

30°

3445.22SF1

Punta faco retta 2.2 mm risterilizzabile con angolazione 45 gradi Flared

Da 2.2 a 2.4mm

45°

3430.24SF1

Punta faco retta 2.4 mm risterilizzabile con angolazione 30 gradi Flared

Da 2.4 a 2.6mm

30°

3445.24SF1

Punta faco retta 2.4 mm risterilizzabile con angolazione 45 gradi Flared

Da 2.4 a 2.6mm

45°

3430.28SF1

Punta faco retta 2.8 mm risterilizzabile con angolazione 30 gradi Flared

Da 2.8 a 3.0mm

30°

3445.28SF1

Punta faco retta 2.8 mm risterilizzabile con angolazione 45 gradi Flared

Da 2.8 a 3.0mm

45°

3009.IRD18

Sleeve monouso 1.8 mm. (2 sleeve+camera test /set) – confezione 6 set

3009.IRD22

Sleeve monouso 2.2 mm. (2 sleeve+camera test /set) – confezione 6 set)

3009.IRD24

Sleeve monouso 2.4 mm. (2 sleeve+camera test /set) – confezione 6 set

3009.IRD28

Sleeve monouso 2.8 mm. (2 sleeve+camera test /set) – confezione 6 set

3007.D

Camera test monouso (confezione 6 unità)

3009.IR18

Sleeve 1.8 mm risterilizzabile (confezione 6 unità)

3009.IR22

Sleeve 2.2 mm risterilizzabile (confezione 6 unità)

3009.IR24

Sleeve 2.4 mm risterilizzabile (confezione 6 unità)

3009.IR28

Sleeve 2.8 mm risterilizzabile (confezione 6 unità)

3007

Camera test risterilizzabile (confezione 1 unità)

3008.K

Chiave universale in metallo per punte faco

3008.N

Cleaning adapter for phaco needle (set of 3/box)

3008.S

Cleaning adapter for phaco sleeve (set of 3/box)
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