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In sala operatoria è fondamentale utilizzare la tenuta giusta Nelle sale
operatorie sono richiesti requisiti quali sicurezza e rapidità. Gli strumenti di Aesculap
rispondono esattamente a queste esigenze. L’azienda, con sede a Tuttlingen in Germania, appartiene a B. Braun Melsungen SA, specializzata in processi chiave nel
campo della chirurgia. Angst + Pﬁster ha sviluppato appositamente per Aesculap
una tenuta che riduce in maniera signiﬁcativa l’applicazione di forza per la connessione di strumenti di lavoro elettrici.

Grazie ad Aesculap una sala operatoria all’avanguardia: micromotori che azionano gli strumenti
chirurgici e guarnizioni a labbro che ne sempliﬁcano
l’utilizzo.
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Tutta l’attenzione del chirurgo
può concentrarsi sul paziente.
Lo strumento deve essere subito
pronto all’intervento e semplice
da utilizzare.
www.angst-pﬁster.com

Guarnizione a labbro con valore aggiunto
Angst + Pﬁster è così stata in grado di dimostrare che anche in spazi di montaggio minimi le guarnizioni a labbro rappresentano
un’alternativa agli O-ring offrendo ottimi risultati. Le guarnizioni a labbro sviluppate
per Aesculap soddisfano al di sopra di ogni
aspettativa il requisito primario dell’applicazione di forza più contenuta. La deﬂessione
più elevata aumenta inoltre in maniera signiﬁcativa l’effetto di tenuta e soprattutto la durata di vita.
L’elastomero utilizzato, HNBR, resiste sia
al grasso sia al vapore: dopo l’utilizzo, come
ad esempio dopo un prelievo di sangue (che
ovviamente contiene grasso), è possibile
sterilizzare tutto lo strumento. La materia plastica è inoltre conforme agli standard dell’autorità statunitense responsabile per la regolamentazione dei prodotti alimentari e
farmaceutici FDA (Food and Drug Administration). Oltre a ciò, l’elastomero HNBR è
assai resistente all’abrasione e pertanto più
durevole: un valore aggiunto apprezzato sia
dall’azienda Aesculap sia dai suoi clienti e,
non da ultimo, anche dai chirurghi.
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Questa guarnizione a labbro richiede
minimi spazi di montaggio. L’elastomero resiste al grasso e al vapore.
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