
NOVITA‘

Optilene®

Materiale da sutura monofilamento non riassorbibile 
in polipropilene e polietilene

Dermaslide®

L’ago con l’esclusiva tecnologia delle palline da golf



CARATTERISTICHE
Materiale polipropilene e polietilene
 non riassorbibili 
Rivestimento  nessuno 
Struttura del filo monofilamento
Colore  blu
Spessore  USP 0 – 10 / 0
Sterilizzazione  ossido di etilene

INDICAZIONI
Optilene® è indicato per i campi di impiego in cui, secondo la 
prassi chirurgica, si utilizzano materiali da sutura monofilamento 
non riassorbibili, in particolare:

 · nelle suture cutanee

 · in chirurgia dentale

 · nella chirurgia plastica

 · nella chirurgia delle ernie

 · in chirurgia vascolare

Optilene®

Materiale da sutura monofilamento non riassorbibile in polipropilene e polietilene

Il nuovo materiale e lo speciale procedimento di estrusione conferiscono  
a Optilene® una manipolazione migliorata.

Colorazione blu 
Ottima visibilità del filo nel  
campo operatorio

 Aghi Dermaslide® 
Dettagli alle pagine seguenti

Superficie morbida e flessibile  
Manipolazione semplice, eccellente 
scorrimento del nodo e impressionanti 
proprietà di elasticità e duttilità



Caratteristiche Vantaggi

Superficie morbida e flessibile  · Eccellente scorrimento del nodo

Passaggio ottimale attraverso i tessuti  · Trauma minimo a carico dei tessuti

Maggior comfort grazie al minor curling  · Adatto anche per strutture tessutali più resistenti 

Resistenza alla rottura costantemente elevata  · Operatività economica

Proprietà dei nodi particolarmente buone  · Ottimo posizionamento dei nodi

Impressionanti proprietà di elasticità e duttilità  · Pieghevolezza elevata e pertanto massima flessibilità

Colorazione blu  · Ottima visibilità del filo nel campo operatorio

Aghi Dermaslide®  ·  Comportamento di scorrimento ottimale attraverso tutte le strutture 
tessutali

 · Ridotto dispendio di forza, anche dopo perforazioni ripetute

 · Affilatura permanente degli aghi

 · Ottima stabilità dell’ago

 · Posizionamento eccellente nel portaghi

 · Eccellenti risultati estetici

RacePack®  · Estrazione più semplice con effetto memory ridotto

Tante confezioni di piccolo formato da 12 fili ciascuna  ·  Minor ingombro nel magazzinaggio e costi più contenuti in caso di  
consumo ridotto

MANIPOLAZIONE ECCELLENTE



Dermaslide®

Il nuovo ago con l’esclusiva tecnologia delle palline da golf

Affilatura con  
levigatura specialePunta di microprecisione 

affilata su due lati

Rivestimento in silicone

La speciale tecnologia delle palline da golf conferisce al nuovo ago Dermaslide® una manipolazione  
straordinaria per eccellenti risultati estetici. Con pregiata lega d’acciaio L300 Quality Steel.

Punta di micro-precisi-
one affilata su due lati 
agevola la penetrazione 
riducendo così il trauma 
per i tessuti.

Micro-incisione con la 
stessa tecnologia delle pal-
line da golf per una ridotta 
resistenza nei tessuti.

Rivestimento in silicone  
permette all’ago di scor-
rere delicatamente attra-
verso il tessuto.

Affilatura con levigatura  
speciale consente un 
passaggio senza attriti 
attraverso i tessuti e non si 
usura.



Micro-incisione

Esclusiva silhouette trapezoidale

Trattamento termico supplementare

Transizione ago-filo delicata  
per i tessuti

VANTAGGI

 ·  Comportamento di scorrimento ottimale attraverso tutte le 
strutture tessutali

 ·  Ridotto dispendio di forza, anche dopo perforazioni ripetute

 · Affilatura permanente degli aghi

 · Ottima stabilità dell’ago

 · Perfetto posizionamento nel portaghi

 · Eccellenti risultati estetici
Esclusivo corpo dell’ago 
trapezoidale riduce il 
trauma a carico dei tes-
suti e consente un posi-
zionamento stabile nel 
portaghi.

Trattamento termico 
aggiuntivo offre un buon 
bilanciamento tra resisten-
za alla rottura e duttilità 
dell‘ago.



Optilene®

Combinazioni ago-filo

Ago: 
3/8 di cerchio
Punta triangolare tagliente

Filo Pezzi Spessore del filo metrico / USP

0.7
6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

DS 12 45 cm, blu 12 G3090206 G3090207 G3090205

DS 12 45 cm, blu 36 C3090208

DS 16
45 cm, blu 12 G3090212 G3090213

DS 16
45 cm, blu 36 C3090214

DS 19 45 cm, blu 12 G3090219 G3090220 G3090221

DS 24
45 cm, blu 12 G3090434 G3090435

Ago: 
3/8 di cerchio
Punta triangolare tagliente
Micropunta

Filo Pezzi Spessore del filo metrico / USP
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6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

DSMP 11 45 cm, blu 12 G3090607 G3090608

DSMP 13 45 cm, blu 12 G3090618 G3090619 G3090620

DSMP 16 45 cm, blu 12 G3090629 G3090630

DSMP 19 45 cm, blu 12 G3090675 G3090676 G3090677

DSMP 24 45 cm, blu 36 C3095654 C3090655

DSMP 24 45 cm, blu 12 G3090656

Easyslide è sinonimo di affilatura permanente degli aghi – dal primo all‘ultimo punto – e pertanto di suture veloci con ridotto 
consumo di materiale. La punta di precisione garantisce suture sicure e atraumatiche e risultati estetici ottimali.

Ago per chirurgia plastica con micro-incisioni di alta precisione.



Optilene® con confezione RacePack®

Un eccellente materiale monofilamento per la sutura di ferite

VANTAGGI

 · Estrazione migliorata di ago e filo

 · Riduzione dell‘effetto memory grazie all’avvolgimento ovale del filo nella confezione

 · Prevenzione di possibili difetti del filo

 · Tutte le informazioni rilevanti sono stampate sulla confezione interna in maniera da essere perfettamente leggibili

Ago: 
1/2 di cerchio
Punta triangolare tagliente

Filo Pezzi Spessore del filo metrico / USP

0.7
6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

HS 21 45 cm, blu 36 C3090261

Ago: 
3/8 di cerchio
Micro-incisione
Micropunta

Filo Pezzi Spessore del filo metrico / USP

0.7
6 / 0

1
5 / 0

1.5
4 / 0

2
3 / 0

DGMP 11 45 cm, blu 12 G3095588

DGMP 13 45 cm, blu 12 G3095589 G3095518 G3095910

DGMP 16 45 cm, blu 12 G3095549

DGMP 16 45 cm, blu 36 C3095499

DGMP 19 45 cm, blu 36 C3095550 C3095500 C3095591

DGMP 19 75 cm, blu 36 C3095517 C3095983

DGMP 24 45 cm, blu 36 C3095717 C3095706

RacePack®

Codice ago
D = cerchio tre ottavi  |  H = semicerchio  |       S = punta triangolare tagliente 

G = micro-incisione tecnologia delle palline da golf  |      MP = micro-punta  |  Numero = lunghezza dell’ago esteso in mm

Cod. art.
G = confezione da 12    

C = confezione da 36



GRAZIE PER LA FIDUCIA
Siamo a vostra disposizione!

Questo catalogo contiene un estratto dell’assortimento B. Braun, che potete comodamente acquistare presso i grossisti  
e i rivenditori specializzati. Qualora il prodotto desiderato non fosse compreso nel catalogo chiedete al vostro rivenditore  
di fiducia. Potete anche contattare il nostro Sales Support al numero telefonico 0848 83 00 33 o tramite fax al numero 
0800 83 00 32.

Per maggiori informazioni consultate le pagine web 

www.sutures-bbraun.ch (medicina generale) 

www.dental-bbraun.ch (odontoiatria)
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