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Organizzazione e protezione degli strumenti chirurgici

Gli strumenti chirurgici rappresentano un capitale di
grande valore per ogni ospedale e pertanto devono 
essere sottoposti a preparazione sterile in maniera
più efficiente e delicata possibile. La protezione degli
strumenti durante la sterilizzazione ed il trasporto al
magazzino materiali sterili ed alla sala operatoria 
riveste pertanto un’importanza fondamentale.

Il nuovo sistema di organizzazione dei cestelli strumenti
Aesculap consente una conservazione sicura, in parti-
colare degli strumenti delicati e dei componenti di 
piccole dimensioni.

Cestello aggiuntivo ossa

Set per timpanoplastica

Set per ipofisectomia 
transfenoidale
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Set per laminectomia

Cestello aggiuntivo
microvascolare

Cestello cranio

Aggiunta micro CABG
(Coronary Artery Bypass Graft)
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Esempio di utilizzo dei set
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Nelle pagine seguenti sono illustrate alcune possibilità
d’impiego esemplificative dei componenti del nuovo
sistema di organizzazione degli strumenti Aesculap.

JG317

JF346

JF120R

JG312JG330

Set per timpanoplastica

Set per ipofisectomia 
transfenoidale
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JG358

JG304

JG308

JF148R

JG365R
JG306

JF939

Cestello aggiuntivo
microvascolare

Cestello aggiuntivo ossa

JF110R
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Esempio di utilizzo dei set

La peculiarità: Il fissaggio dei singoli alloggiamenti è
possibile sia dall’alto che, con l’ausilio di una semplice
pinza, dal lato inferiore del cestello. 

In questo modo si elimina il dispendioso fissaggio 
mediante viti e dadi (vedere a pagina 15).

JF214R

JF120R

JF942

JG317

Set per laminectomia

Cestello cranio
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JF110RJF214R

JF148R

JG300

JF942

JF214R

JG341, JG342,
JG344

Aggiunta micro CABG
(Coronary Artery Bypass Graft)
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Pinzette bipolari

Sistema di organizzazione degli strumenti 
Altri esempi di utilizzo

Con il sistema di organizzazione degli strumenti 
Aesculap possono essere sterilizzati in maniera 
sicura e protetta e conservati in maniera razionale
non solo i cestelli interi, ma anche singoli strumenti 
o gruppi di strumenti.

In questa pagina forniamo alcuni esempi:
pinzette bipolari delicate, un cestello con scalpelli a
spigoli taglienti, microstrumenti fini dei più svariati
campi d’impiego, pinze Bulldog piccole…, utilizzando 
il nostro sistema di organizzazione in maniera modu-
lare, tutto trova il giusto posto.

Nelle pagine seguenti sono invece elencati tutti i
componenti del sistema di organizzazione.

Shunt AV

JF945

JG360

JF148R

JG318
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Microstrumenti

Cestello scalpelli

Aggiunta micro cranio

JG314R

JG317

JG325

JG324

JG318
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Traversine per strumenti in silicone (montaggio A) Tipo Lunghezza Cod. articolo

JG304

JG305

JG306

JG308

JG309

JG310

JG312

JG313

JG314

JG316

JG317

JG318

1

2

3

4

120 x 40 mm

160 x 40 mm

240 x 40 mm

120 x 40 mm

160 x 40 mm

240 x 40 mm

120 x 40 mm

160 x 40 mm

240 x 40 mm

120 x 40 mm

160 x 40 mm

240 x 40 mm

JG321

JG322

JG323

JG324

123 x 18 mm

123 x 18 mm

123 x 18 mm

123 x 45 mm

JG325

JG326

160 x 30 mm

240 x 30 mm

Traversine per microstrumenti  (montaggio A) Tipo Lunghezza Cod. articolo

1

2

3

Supporti per 

strumenti 

angolati

Traversina a 

rilievi

Sistema di organizzazione degli strumenti 
Vista d’insieme dell’assortimento



Sostegni in silicone con graffe di fissaggio (montaggio B) Diametro Cod. articolo
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Traversine divisorie  (montaggio A) Lunghezza Cod. articolo

JG358

JG359

JG360

120 x 40 mm

160 x 40 mm

240 x 40 mm

Alloggiamento per trocar  (montaggio D) Lunghezza Cod. articolo

JG361167 x 53 mm

JG330

JG331

JG332

15 mm

25 mm

30 mm

Sostegni in silicone con binario (montaggio A) Diametro Cod. articolo

JG340

JG341

JG342

JG343

JG344

5 mm

7,5 mm

8,5 mm

10 mm

12 mm

Graffe metalliche con inserto in silicone / binario (montaggio A) Diametro Cod. articolo

JG352R

JG353R

JG354R

15 - 20 mm

20 - 30 mm

30 - 45 mm

Esempio di alloggiamento:
2 x JG361, 1 x JG309
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Sistema di organizzazione degli strumenti 
Vista d’insieme dell’assortimento

Elementi di fissaggio Cod. articolo

JG300           10 St./Pck.

JG301 R         10 St./Pck.

JG302

Perno di fissaggio

Graffe di fissaggio

Cacciavite

Sostegni per ottiche  (montaggio A) Cod. articolo

JG367

JG368

JG369

Sostegno per oculari

Sostegno per steli

Supporto per ottiche 
angolari

Traversina in silicone per inserti da cestelli (montaggio C) Misure Cod. articolo

JG370

JG371

JG372

240 x 30 mm

234 x 30 mm

227 x 30 mm
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Tappetini in silicone  (rete) Misure Cod. articolo

JF938

JF940

JF939

JF941

JF942

JF943

JF946

240 x 250 mm

402 x 250 mm

480 x 250 mm

536 x 250 mm

191 x 233 mm

433 x 233 mm

114 x 257mm

adatto per cestello formato 1/2

adatto per cestello formato 3/4

adatto per cestello DIN

adatto per cestello formato 1/1

adatto per JF110R

adatto per JF210R

adatto per JF159R

Tappetini in silicone con perforazione (a rilievi) Misure Cod. articolo

JF944102 x 248 mm

JF945

JF947

JF948

JF949

237 x 248 mm

394 x 242 mm

472 x 242 mm

517 x 242 mm

JF346

JF343

25 mm, altezza 29 mm

6 mm, altezza 47 mm

Perni di tenuta per strumenti con impugnatura anulare Diametro Cod. articolo

adatto per JF159R

adatto per cestello formato 1/2

adatto per cestello formato 3/4

adatto per cestello DIN

adatto per cestello formato 1/1
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Sistema di organizzazione degli strumenti 
Montaggio dei diversi elementi degli alloggiamenti

Inserto per cestello  (montaggio C) Misure Cod. articolo

JF110R

JF210R

252 x 196 mm

438 x 252 mm

Minicestello con coperchio Misure Cod. articolo

Alloggiamento per scatole per aghi / scatole per aghi Misure Cod. articolo

JG365R

JG366R

61 mm

91 mm

Sostegni per scatole 
per aghi

BL931R

BL933R

62 mm

90 mm

Scatole per aghi per 
componenti di piccole 
dimensioni, ad es. pinze 
Bulldog

Telaio per la conservazione di laminotomi Misure Cod. articolo

JF120R240 x 225 x 161 mm

Nota: 

Il sistema di organizzazione degli strumenti Aesculap può essere utilizzato con tutti i cestelli Aesculap con perforazione
da 4 mm modello JF212R.
Non può essere usato con i cestelli in filo metallico modello JF499R e con i cestelli con perforazione grande modello
JH212R.
I tappetini a rilievo in silicone possono invece essere impiegati con tutti i cestelli.

JF147R

JF148R

354 x 44 x 35 mm

145 x 44 x 25 mm



Montaggio A per traversine per strumenti con perno di fissaggio
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1 2

1 Inserire il perno di fissaggio JG 300 nella 
traversina. Inserire la traversina con il perno 
di fissaggio nel cestello.

2 Premere il perno di fissaggio, quindi girarlo di 45°.

1 Inserire a pressione la graffa di fissaggio JG301R 
nel cestello agendo dal basso.

2 Introdurre lateralmente il sostegno in silicone.

Montaggio B per sostegni in silicone con graffe di fissaggio

2 1

Montaggio C per traversine in silicone in inserti per cestelli

1 Far passare la traversina in silicone attraverso 
la fessura longitudinale nel cestello.

1

Montaggio D per alloggiamenti per trocar

1 Far scattare in posizione nella perforazione del
cestello 1 linguetta della traversina dell’alloggia-
mento per ciascun lato.

1



Prospekt Nr. C81905 XXXX/X/2

Modifiche tecniche riservate. Il presente prospetto può essere utilizzato 
esclusivamente per l’offerta e la compravendita dei nostri prodotti. Sono 
proibite ristampe, anche parziali. In caso di abuso, ci riserviamo il diritto 
di adire le vie legali. 

Aesculap AG 

Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen
Germania

Phone +49 7461 95-0
Fax +49 7461 95-2600

www.aesculap.de

Distribuzione da:

Italia

B. Braun Milano S.p.A.

Via V. da Seregno, 14
20161 Milano
Tel. +39 02 66.218.1
Fax +39 02 66.243.310

www.bbraun.com

Svizzera

B. Braun Medical AG

Seesatz
6203 Sempach 
Tel +41 58 258 50 00
Fax +41 58 258 60 00

www.bbraun.ch


