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MANIPOLI VALLEY LAB CON PULSANTI A DOPPIO CLICK
Manipoli GIMA per elettrochirurgia autoclavabili con pulsanti 
CUT - COAG sono stati studiati e testati per offrire massima 
affi dabilità e funzionalità all’operatore. Sono tutti provvisti di 
presa tripolare tipo  ValleyLab  compatibile con tutti i Diatermo 
MB mono-bipolari GIMA (120, 122, 132, 160, 200, 202, 240, 
250, 380, 400) e la maggior parte delle apparecchiature per 
elettrochirurgia: Aspen Lab, ES Generator, EMC Statome, Danieli, 
Braun, Berchtold, Ohmeda, Ritter, Conmed, Eschman, Bovie, 
Martin; Kontron, Bard, Birtcher 771, Cobi, Valley Lab, Led Erbe....
MANIPOLI AUTOCLAVABILI
• 30554 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte
Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in 
silicone di 3 m, un elettrodo a lama. Può essere autoclavato fi no 
a 100 volte (elettrodo fi no a 20 volte).
• 30545 MANIPOLO MB - autoclavabile 100 volte
Come il cod. 30554 ma con cavo in silicone lungo 5 m.
• 30550 MANIPOLO MB PRIMA - autoclavabile 60 volte
Manipolo autoclavabile dotato di due grandi pulsanti, un cavo in 
silicone di 3 mt, un elettrodo a lama. 
Può essere autoclavato fi no a 60 volte.
• 30548 MANIPOLO STAR - autoclavabile 30 volte
Come il cod. 30554 ma autoclavabile fi no a 30 volte (elettrodo 
autoclavabile fi no a 20 volte).
• 30539 MANIPOLO ORION PLUS - autoclavabile 100 volte
Come il cod. 30554 e con sistema di fi ssaggio a vite che non solo 
garantisce un contatto sicuro, ma si adatta anche a differenti 
diametri degli elettrodi. Isolato contro i liquidi
• 30536 MANIPOLO CHIRURGICO - autoclavabile 100 volte
Manipolo resistente all’acqua e autoclavabile, con presa
ergonomica. Anello colorato che indica i pulsanti CUT e COAG.
Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.
MANIPOLO MONOUSO
• 30551 MANIPOLO KIRKY STERILE MONOUSO
Manipolo con pulsante per taglio e coagulo. 
Comprensivo di elettrodo a lama. 
• 30553 MANIPOLO GIMA STERILE MONOUSO
Come il cod. 30551 con cavo di 3 m.

MANIPOLI MONOPOLARI PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI MONOPOLARI A 1 PIN PER ELETTRODI DI Ø 2,4 mm

MANIPOLI PER AGHI ELETTROLISI

SPUGNETTA PER PULIZIA ELETTRODI
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MANIPOLI MONOPOLARI per diatermo 50, 80, 106, 108
Questi manipoli sono dotati di spina a 1 via (4 mm) compatibile 
con tutti i diatermo GIMA e quelli delle principali marche. 
Senza pulsante.
• 30515 MANIPOLO CHIRURGICO 1 PIN - autoclavabile 100 volte
Manipolo resistente all’acqua e autoclavabile, con presa ergono-
mica. Fornito di cavo lungo 3 m e elettrodo a lama.
• 30519 MANIPOLO PER 50, 80, 106 e 108 AUTOCLAVABILE
Manipolo autoclavabile senza pulsanti provvisto di cavo della 
lunghezza di 3 metri e elettrodi a lama. 
Autoclavabile fi no a 50 volte.
• 30518 MANIPOLO 50, 80, 106 e 108 KIRKY MONOUSO - sterile
Manipolo monouso senza pulsante con elettrodo a lama con 
connessione Pin 4 mm.

Accessori microchirurgia per tutti i diatermo Gima ed elettrodepilatori.
• 30552 MANIPOLO per aghi elettrolisi
• 30415 MANIPOLI PROFESSIONALI per aghi elettrolisi
Vedere aghi a pag 187

• 30537 SPUGNETTA PULISCI-ELETTRODO 50x50 mm
Punta abrasiva radiopaca sterile monouso. Conf. da 100 pz.


