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Scheda Tecnica  UroFunnel
tm

 
 

 

PM-4000 Surgi-Funnel Universal Frame: 

 

Sistema di supporto per teli UroFunnel
tm

 in acciaio malleabile ,perfettamente  

adattabile ai tavoli operatori urologici con sistema di bloccaggio universale e 

diametro massimo 60 cm. Latex Free. 

 

 

PM-1050 UroFunnel
tm

 Bag 

 

Sacca sterile di raccolta liquidi ,con sistema di filtraggio a maglia fine ,in grado 

di catturare campioni di tessuto; completo di collegamento idraulico in grado di 

connettersi sia con il dispositivo PM-2221 che con i normali sistemi di 

recupero liquidi.  

Latex Free. 

Peso :       264 g 

Larghezza :      67 cm 

Lunghezza :      70 cm 

Lunghezza min tubo corrugato di scarico : 48 cm 

Lunghezza max tubo corrugato di scarico : 200 cm 

Diametro tubo corrugato di scarico :  2,5 cm  

Sono disponibili adattatori di diverso diametro per il collegamento ai vari 

sistemi di recupero liquidi normalmente in uso presso le sale operatorie. 

 

 

PM-5100 Patient Drape  

 

Telo sterile per il paziente in materiale resistente e completamente 

impermeabile. Idoneo anche come supporto per la strumentazione durante le 

procedure chirurgiche ,rende completamente isolato il paziente. 

 Latex Free. 

Peso        387 g 

Larghezza gambali     267 cm 

Lunghezza telo      170 cm 
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PM-2201 10 Litre Safe Dispose Container  

 

 Contenitore per liquidi operatori da 10 litri, facilmente impilabile e 

trasportabile , idoneo allo smaltimento dei rifiuti ospedalieri in conformità alla 

normativa vigente. Latex Free. 

 

 

PM-3202 Taps 

  

Raccordo Idraulico per il collegamento al sistema PM-2201 e/o al sistema di 

 recupero liquidi della struttura operatoria. Latex Free. 
 


