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NEUROPACER 
STIMOLATORE NERVINO MONOUSO STERILE  
DISPOSABLE STERILE NERVE STIMULATOR 

 

NEUROPACER è un dispositivo monouso, sterile, alimentato a batteria. 
È stato progettato per l’identificazione di nervi motori esposti durante 
operazioni chirurgiche al fine di ridurre il rischio di danno accidentale. 
Neuropacer è indicato in particolare nella chirurgia della testa, del collo, 
della mano e in chirurgia plastica. Il dispositivo è completo di sonda 
(elettrodo attivo) e ago di riferimento sottocutaneo. È provvisto di un 
sistema di sicurezza per l’attivazione del dispositivo solo prima dell’uso. 
La corrente di tipo alternato pulsato permette una stimolazione efficace e 
sicura. 
  
NEUROPACER is a sterile battery operated disposable device. It has 
been developed for identification of exposed motor nerves during 
microsurgery operations to avoid risks of unwanted damages. 
Neuropacer is particularly indicated for plastic surgery and surgery of the 
head, neck and hands. The device is supplied complete with an active 
electrode and a subcutaneous reference needle. A safety system permits 
the activation of the device only immediately before use. An alternating 
and pulsating current guarantees a safe and effective stimulation.  

 
CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES 

MODELLO – MODEL  F1745 
CONDIZIONI D’USO  
CONDITION FOR USE Funzionamento continuo – Device for continuous functioning  

USCITA A VUOTO  
NO LOAD OUTPUT 

 
TOLLERANZA / TOLERANCE:  ±10% 

CORRENTE MASSIMA DI CORTO CIRCUITO 
MAX SHORT CIRCUIT CURRENT 0,6 mA ± 10% 

ALIMENTAZIONE – POWER SUPPLY 2 batterie D357H da 1,5 V – 2 D357H 1,5 Volt batteries 
LUNGHEZZA – LENGTH 150 ±  2 mm 
DIAMETRO – DIAMETER 18 ± 0,5 mm 
ANGOLO DELLA SONDA 
ACTIVE ELECTRODE ANGLE 30° ± 15% 

DIAMETRO PUNTA SONDA 
DIAMETER ACTIVE ELECTRODE TIP 0,2 ±  0,05 mm 

MATERIALE CORPO 
BODY MATERIAL Plastico / Plastic 

MATERIALE ELETTRODI 
ELECTRODES MATERIAL Acciao Inox / Stainless Steel 

LUNGHEZZA DEL FILO + AGO 
LENGTH OF WIRE + NEEDLE 725 ± 30 mm 

STERILIZZAZIONE – STERILISATION Ossido di Etilene – EO gas 

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA  
COMPLIANCE TO STANDARDS  

Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifiche. Dispositivo medico in classe IIA 
EN 60601-1: Apparecchio ad alimentazione interna con parti applicate di tipo BF 

Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIA medical device 
EN 60601-1: Internal supply device, type of applied parts BF 

 

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING 
CONFEZIONE PRIMARIA 
PRIMARY PACKAGING 

Confezionato in busta tyvek-PE termosaldata 
Singly packaged sealed tyvek-PE pouch 

CONFEZIONE DI VENDITA  
SALE PACKAGING 

10 buste in scatola di cartone 
10 pouches in carton box 

IMMAGAZZINAMENTO, TRASPORTO E USO 
OPERATING, STORAGE AND TRANSPORTATION 
CONDITIONS 

Temperatura: +0°C ÷+50°C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% 
Temperature: +0°C ÷ +50°C – Relative humidity 20% ÷ 80% 

SCADENZA – EXPIRY 48 mesi dalla data di produzione  - 48 months from production date  
 


