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ELETTRODI MONOUSO STERILI ISOLATI PER ELETTROCHIRURGIA 
INSULATED STERILE DISPOSABLE ELECTROSURGICAL ELECTRODES 

 

Gli elettrodi per elettrochirurgia FIAB sono stati progettati per essere altamente affidabili durante le pratiche 
elettrochirurgiche. La sicurezza del prodotto è garantita dall’utilizzo di materiali inossidabili e 
dall’accoppiamento con la protezione anti shock in plastica ad alta resistenza. Il sistema di bloccaggio 
esagonale impedisce la rotazione dell’elettrodo durante l’utilizzo (vedere i modelli che ne sono dotati nelle 
caratteristiche tecniche sotto riportate). 
Il prodotto è senza lattice. 
 
 

FIAB active electrosurgical electrodes have been designed to be absolutely reliable in electrosurgery. Product 
safety is guaranteed by the use of inoxidizable materials coupling and by with anti-shock protection made with 
high resistance plastic. The hexagonal blocking system prevent the electrode from rotating during use (see 
the models equipped in thecnical features below).   
The devices are Latex-free. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES 
IMMAGINE 

IMAGES 
MODELLO

MODEL 
PUNTA 

TIP 
DIMENSIONI 
DIMENSIONS

ISOLAMENTO 
INSULATION 

 
F4046/S** 

LAMA PROTETTA  
(fino a 6 mm dalla punta) 

INSULATED BLADE  
(up to 6 mm from the tip) 

L= 50mm ±3% PE 

 
F4050/S 

LAMA PROTETTA  
(fino a 6 mm dalla punta) 

INSULATED BLADE  
(up to 6 mm from the tip) 

L= 153mm ±3% PE 

 F4048/S 
AGO PROTETTO  

(fino a 6 mm dalla punta) 
INSULATED NEEDLE  
(up to 6 mm from the tip) 

L= 69mm ±3% PE 

 
F4052/S 

AGO PROTETTO  
(fino a 6 mm dalla punta) 
INSULATED NEEDLE  
(up to 6 mm from the tip) 

L= 152mm ±3% PE + Kynar 

MATERIALE ELETTRODO 
ELECTRODE MATERIAL 

ACCIAIO INOX AISI 
STAINLESS STEEL 

COMPATIBILITA’ CON I MANIPOLI 
COMPATIBILITY WITH PENCILS 

Attacco universale 2,38 mm (3/32”) 
Universal connection 2,38 mm(3/32”) 

STERILIZZAZIONE 
STERILISATION  

Ossido di Etilene 
EO gas 

CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA  
COMPLIANCE TO STANDARDS 

Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97) e succ. modifcihe. Dispositivo medico in classe IIB 
Directive 93/42/EEC and amendments. Class IIB medical device 

 

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING 
CONFEZIONE PRIMARIA  
PRIMARY PACKAGING 

Singola in busta termosaldata di carta accoppiata con polietilene 
Singly packaged in sealed paper pouch coupled with polyethylene  

CONFEZIONE DI VENDITA 
SALE PACKAGING 

24 pezzi in scatola di cartone 
24 pcs in carton box 

IMMAGAZZINAMENTO 
STORAGE 

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

SCADENZA 
EXPIRY 

4 anni dalla data di produzione se conservati correttamente  
 4 years from production date if correctly stored 

**senza attacco esagonale / without hexagonal blocking system 


