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Gamma riutilizzabile Alterna
Una gamma di materiali di consumo per Anestesia
riutilizzabili e privi di lattice

Qualità, innovazione e scelta
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La gamma Alterna offre una soluzione
riutilizzabile, priva di lattice, studiata
per essere sterilizzata
Qualità
Dalla progettazione al prodotto finito, Intersurgical utilizza le più recenti
tecnologie al fine di poter garantire il livello massimo di qualità e di
prestazioni, dalla progettazione iniziale, al prodotto finito.
Tutti i prodotti sono progettati e realizzati in ottemperanza alle specifiche
delle norme BS, ISO ed EN1. La conformità a ISO 9001: 2000,
ISO13485 e all’Annex II del Medical Devices Directive (Direttive sulle
Apparecchiature Medicali), permette l’uso del marchio CE su tutti i
nostri prodotti. In tal modo, i prodotti Intersurgical possono essere
commercializzati senza limitazioni in tutta Europa e in tutto il mondo. La
nostra azienda si impegna a limitare il più possibile l’impatto ambientale
dei suoi prodotti, delle sue e attività e dei suoi servizi, nonché a prevenire
l’inquinamento dell’ambiente e ha sviluppato un sistema di gestione
ambientale che è stato certificato a fronte della norma ISO 14001.

Innovazione
Abbiamo sempre creduto che il modo migliore per mantenere gli
standard più alti nella progettazione, nella produzione, nella qualità e nel
servizio al cliente, fosse avere il completo controllo di tutti questi aspetti
della nostra attività. Questa nostra filosofia della creazione in proprio
dei prodotti, ci permette di continuare a fornire prodotti che soddisfano
continuamente i cambiamenti richiesti dalla pratica clinica e le necessità
del singolo utilizzatore.

Scelta
Disponiamo di una vasta gamma di soluzioni che coprono la gestione
delle vie aeree tra il paziente e l’apparecchiatura. Tutti i prodotti sono
dotati di accessori e connettori standard che li rendono intercambiabili
per meglio adattarsi alle diverse applicazioni.
Siamo in grado di fornire i tubi in due diversi materiali:
Silicone Trasparente e Hytrel Trasparente.

Tutti I prodotti elencati in questo catalogo sono privi di lattice.

Hytrel® è un marchio commerciale registrato di DuPont
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Maschere anatomiche
Disponibili in sette diverse misure

La gamma di maschere facciali anatomiche
prive di lattice offre una soluzione a chi
richiede prodotti sintetici per l’utilizzo
in Anestesia che siano affidabili e con
prestazioni elevate. Le maschere facciali sono
prodotte in cloroprene, un materiale sintetico
con caratteristiche analoghe a quelle della
gomma naturale (NRL), ma senza il rischio
associato di allergie di Tipo 1 (proteine).

Le maschere sono completamente
sterilizzabili in autoclave fino a una
temperature di 137 gradi centigradi, hanno
una cuffia di forma anatomica e gonfiabile e
una porta femmina da 22mm.
Informazioni per l’ordine
Codice: 8926000 mis. 6

1

Maschera mod. Adulto mis. Extra large
Codice: 8925000 mis. 5

1

Maschera mod. Adulto mis. Large
Codice: 8924000 mis. 4

1

Maschera mod. Adulto mis. Medium
Codice: 8923000 mis. 3

1

Maschera mod. Adulto mis. Small
Codice: 8922000 mis. 2

1

Maschera mod. Pediatrico
Codice: 8921000 mis. 1

1

Maschera mod. Infantile
Codice: 8920000 mis. 0

1

Maschera mod. Neonata le

3

catalogo prodotti | alterna

Maschere anatomiche
con anello ad uncino
Disponibili in sette diverse misure
Le maschere facciali anatomiche sono
prodotte in cloroprene, un materiale sintetico
con caratteristiche analoghe a quelle della
gomma naturale (NRL), ma senza il rischio
associato di allergie di Tipo 1 (proteine).
Le maschere sono completamente
sterilizzabili in autoclave fino a una
temperatura di 137 gradi centigradi, hanno
una cuffia anatomica e gonfiabile, anello ad
uncino e una porta femmina da 22mm.

Informazioni per l’ordine
Codice: 8826000 mis. 6

1

Maschera mod. Adulto mis. Extra large con anello ad uncino
Codice: 8825000 mis. 5

1

Maschera mod. Adulto mis. Large con anello ad uncino
Codice: 8824000 mis. 4

1

Maschera mod. Adulto mis. Medium con anello ad uncino
Codice: 8823000 mis. 3

1

Maschera mod. Adulto mis. Small con anello ad uncino
Codice: 8822000 mis. 2

1

Maschera mod. Pediatrico con anello ad uncino
Codice: 8821000 mis. 1

1

Maschera mod. Infantile con anello ad uncino
Codice: 8820000 mis 0
Maschera mod. Neonatale con anello ad uncino
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Maschere facciali per
anestesia ClearFlex
Maschere in silicone riutilizzabili disponibili in sette misure
Le maschere ClearFlex sono prodotte in
silicone e hanno una forma anatomica
tradizionale, con una buona visibilità del
paziente e una porta femmina da 22mm.
Sono sterilizzabili in autoclave fino a un
massimo di 137 gradi centigradi e sono
state certificate per un ciclo esteso di
diciotto minuti di durata.
Il materiale utilizzato, il silicone, significa che
la gamma è totalmente priva di lattice, ed è
ideale per l’utilizzo con neonati, bambini in
età pediatrica e adulti.

Informazioni per l’ordine
Codice: 8749006 mis. 6

1

Maschera mod. Adulto mis. Extra large
Codicee: 8749005 mis. 5

1

Maschera mod. Adulto mis. Large
Codice: 8749004 mis. 4

1

Maschera mod. Adulto mis. Medium
Codice: 8749003 mis. 3

1

Maschera mod. Adulto mis. Small
Codice: 8749002 mis. 2

1

Maschera mod. Pediatrico
Codice: 8749001 mis. 1

1

Maschera mod. Infantile
Codice: 8749000 mis. 0

1

Maschera mod. Neonatale
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Maschere facciali
ClearFlex economy
Maschera in silicone Economy
disponibile in sei misure
Le maschere ClearFlex Economy sono
un’alternativa efficace in termini di rapporto
qualità/prezzo per chi è alla ricerca dei
vantaggi e benefici assicurati da una
maschera in silicone priva di lattice.

Informazioni per l’ordine

Le maschere incorporano un connettore
integrale standard 22m femmina con design
anatomico consolidato. La trasparenza del
materiale garantisce un’eccellente chiarezza;
questo significa un’ottima visibilità sia nella
maschera, sia attraverso la stessa. Le misure
più piccole hanno una forma cilindrica per
aiutare a stabilizzare e mantenere una corretta
tenuta con bambini e neonati. Le misure 5,
4 e 3 sono dotate di anello ad uncino. Sono
sterilizzabili in autoclave fino a un massimo di
137 gradi centigradi.

Maschera mod. Adulto mis. Large con anello ad uncino

Codice: 8848005 mis. 5
Maschera mod. Adulto mis. Extra large con anello ad uncino
Codice: 8848004 mis. 4

Codice: 8848003 mis. 3
Maschera mod. Adulto mis. Medium con anello ad uncino
Codice: 8848002 mis. 2
Maschera mod. Adulto mis. Small
Codice: 8848001 mis. 1
Maschera mod. Pediatrico
Codice: 8848000 mis. 0
Maschera mod. Infantile

1
porta 22F
1
porta 22F
1
porta 22F
1
porta 22F
1
porta 15M
1
porta 15M

Maschere in
silicone Rendell
Baker
Disponibili in Quattro misure
Una gamma di maschere in silicone dalla forma
anatomica realizzate secondo le specifiche
Rendell Baker. Sono ideali per l’utilizzo in
pediatria, in quanto è possibile ottenere
una tenuta perfetta alla fuoriuscita dei gas
esercitando solo una minima pressione.
Le maschere hanno il vantaggio di uno spazio
morto contenuto e possono essere sterilizzate a
vapore a temperature fino a 137 gradi centigradi.

Informazioni per l’ordine
Codice: 8748014 mis. 3
Maschera mod. Pediatrico
Codice: 8748013 mis. 2

1

Maschera mod. Pediatrico
Codice: 8748012 mis. 1

1

Maschera mod. Pediatrico
Codice: 8748011 mis. 0
Maschera mod. Pediatrico
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Palloni per
rianimazione
Palloni per rianimazione sterilizzabili
privi di lattice disponibili in quattro misure
Una soluzione priva di lattice per chi richiede
prodotti sintetici per l’Anestesia affidabili
e con prestazioni elevate. I palloni sono
prodotti in cloroprene, un materiale sintetico
con caratteristiche analoghe a quelle della
gomma naturale (NRL), ma senza il rischio
associato di allergie di Tipo 1 (proteine).
I palloni sono completamente sterilizzabili in
autoclave fino a una temperatura di 137
gradi centigradi,

Informazioni per l’ordine
Codice: 8913000
Pallone con elastico, 3 litri

1
22F

Codice: 8912000
Pallone con elastico, 2 litri

1
22F

Codice: 8911000
Pallone con elastico, 1 litri

1
22F

Codice: 8910000
Pallone con elastico, 0,5 litri

Accessori per
maschere

1
22F

8724013

8740008

8748006

Informazioni per l’ordine
Codice: 8724013

1

Anello ad uncino
Codice: 8748006

1

Inalatore Charlotte
Codice: 8740007

1

Sistema di ancoraggio a quattro punti mod.
Adulto per maschere con anello ad uncino
Codice: 8740008

1

Sistema di ancoraggio a quattro punti mod.
Pediatrico per maschere con anello ad uncino
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Connettori Clear
Connettori riutilizzabili
con grip

Informazioni per l’ordine
Codice: 9110000

La gamma di connettori riutilizzabili in
polisulfonato è progettata per l’utilizzo
con tubi in silicone e della gamma Hytrel.
Tutti i connettori Clear sono privi di lattice
e ideali per l’impiego nei casi in cui la
sensibilità al lattice può rappresentare un
problema. La trasparenza del materiale
permette un’eccellente visibilità attraverso
il connettore I prodotti hanno una buona
stabilità dimensionale in un vasto campo di
temperature, proprietà che li rende ideali per
la sterilizzazione a vapore.

Connettore retto 22M – 22M

9116000

Raccordo a gomito 15M - 22M/15F

9114000

Codice: 9111000

5
5

Connettore retto 22F – 22F
Codice: 9112000

5

Connettore retto 22M – 22F
Codice: 9113000

5

Connettore retto 22M/15F - 22F
Codice: 9114000

5

Raccordo a gomito con raccordo luer 15M - 22M/15F
Codice: 9115000
Codice: 9116000

5
5

Raccordo a Y con porte 22M/15F - 22M
Codice: 9117000

5

Raccordo a Y 22M/15F - 22M
Codice: 9120000

5

Catetere mount flessibile 22M/15F - 22F
Codice: 9121000

9120000

5

Connettore retto 15M - 15M
Codice: 9122000

5

Connettore retto 22F - 15M
Codice: 9123000

5

Raccordo a Y 22M/15F - 15M
Codice: 9124000

5

Raccordo a Y con porte 22M/15F - 15M
Codice: 9130000

5

Connettore retto con tappo 8mm 22M
Codice: 9131000

5

Raccordo a gomito con rubinetto 22M/15F - 15M
Codice: 9134000
9113000

8

9111000

9110000

9112000

Raccordo a T con rubinetto 8mm
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Valvole
Valvole di scarico riutilizzabili e valvole espiratorie

Informazioni per l’ordine
Codice: 8713823

1

Valvola di scarico 30mm, connettore 22M - 22M/15F
Codice: 8713821
8713823

1

Valvola di scarico 30mm, connettore 22F - 22M
Codice: 8713839

1

Valvola di scarico 30mm, connettore 22M/15F - 22F con rubinetto
Codice: 8713824

1

Valvola di scarico 30mm, connettore 22M - 22M/15F con rubinetto
8713824

Codice: 8686816

1

Valvola espiratoria, 22M – connettore 22M/15F
Codice: 8686815

1

Valvola espiratoria, 22F – connettore 22M/15F
Codice: 8686820

1

Valvola espiratoria, 22M/15F – connettore 22M/15F
8713821

Codice: 8686819

1

Valvola espiratoria, 22M/15F – connettore 22F

8686819

8686816
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Tubi per circuito
respiratori
Silicone trasparente – 22mm e 15mm
I nostri tubi in silicone Clear hanno una
caratteristica esclusiva: il design a spirale
graduata permette di avere un connettore
terminale elastomerico integrato. Questo per
evitare punti deboli in corrispondenza della
saldatura tra il connettore e il tubo, tipici dei
tubi in silicone standard.

Informazioni per l’ordine
Codice: 8746004
22F/22F lungh. 0,45m

1
22mm

Codice: 8746006
22F/22F lungh. 0,6m

1
22mm

Codice: 8746008
22F/22F lungh. 0,8m

1
22mm

Codice: 8746001
22F/22F lungh. 1,1m

1
22mm

Codice: 8746015
22F/22F lungh. 1,5m

1
22mm

Codice: 9317000
15F/15F lungh. 0,6m

1
15mm

Codice: 9318000
15F/15F lungh. 0,8m

1
15mm

Codice: 9319000
15F/15F lungh. 1,1m

1
15mm

Codice: 9320000
15F/15F lungh. 1,5

1
15mm

Tubo Hytrel trasparente
Disponibile nella misura 22mm
I tubi Hytrel rappresentano una soluzione
priva di lattice per chi richiede un’alternativa
leggera al silicone. Possono essere
sterilizzati in un’apparecchiatura disinfettante
automatica, oppure a vapore.
Informazioni per l’ordine
Codice: 8790015
22F/22F lungh. 1,5m
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Circuiti respiratori
Hytrel trasparente e silicone 22mm

Informazioni per l’ordine
Codice: 8790606

1

Circuito respiratorio Clear Hytrel, lungh. 1,5m
Codice: 8790607

1

Circuito respiratorio Clear in silicone, lungh. 1,5m
Codice: 8790608

1

Circuito respiratorio Clear in silicone, lungh. 0,8m

Accessori per
circuiti respiratori
Adattatore di Bain e valvola Ruben
Informazioni per l’ordine
Codice: 8713851

1

Adattatore di Bain

Informazioni per l’ordine
Codice: 7562710

1

Valvola Ruben con connettore trasparente
Code: 7562700

1

Valvola Ruben
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