YAVO – LEGENDA AGHI DISPONIBILI:
Ago rotondo
Separazione delicata dei lembi di tessuto. Diversi diametri di
aghi rotondi (aghi sottili e robusti) li rendono adatti sia per la
cucitura di tessuti morbidi che più duri come i muscoli.
L'appiattimento nella parte del supporto garantisce un migliore
controllo dell'ago.
Ago tondo smussato
Così chiamato ago sicuro per i tessuti molto molli o fragili, la
punta speciale dell'ago impedisce il danno del tessuto,
principalmente usato per cucire gli organi parenchimali come
reni o fegato.
Ago rotondo con un bordo tagliente (affilato)
Progettato per procedure chirurgiche, dove è necessaria solo
una minima traumatizzazione dei tessuti ma comunque una
perfetta penetrazione, meglio che nel caso di aghi rotondi.
Garantisce una facile penetrazione, ad esempio, dei vasi
sanguigni calcificati
Ago da taglio rotondo (affilato)
Lama allungata e robusta con un appiattimento rotondo nella parte
del supporto; l'ago passa facilmente attraverso i tessuti duri

Ago rotondo con un bordo a trocar
Ago tagliente rotondo con quattro bordi; passa facilmente attraverso
i tessuti duri

Ago separatore rotondo
Ago rotondo con lama appiattita per una perfetta separazione e
penetrazione dei tessuti con minima traumatizzazione

Ago nero
Le sue proprietà antiriflesso garantiscono una perfetta visibilità in
campo sterile

Ago da taglio
Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo
corre lungo la curvatura interna, fondamentalmente utilizzato
per cucire la pelle
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YAVO – LEGENDA AGHI DISPONIBILI:
Ago da taglio inverso
Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo
corre lungo la curvatura esterna, fondamentalmente utilizzato
per cucire la pelle
Ago da taglio estetica
Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo
corre lungo la curvatura interna, fondamentalmente utilizzato
per cucire la pelle. Per applicazioni in chirurgia plastica ed
estetica.
Ago da taglio inverso estetica
Profilo a triangolo, con tre bordi di taglio, dove il terzo bordo
corre lungo la curvatura esterna, fondamentalmente usato per
cucire la pelle. Per applicazioni in chirurgia plastica ed
estetica.
Ago da taglio inverso cosmetico con una lama precisa
(micropunta)
La scelta migliore per la chirurgia plastica; lama precisa
progettata per offrire nuovi vantaggi competitivi; due superfici
di lama affilata e sottile offrono un ago più affilato e un danno
minimo ai tessuti.
Ago a lama P a taglio inverso.
Con una punta speciale, profilo di taglio in 1/3 della lunghezza
dell'ago e parte rimanente con il profilo ovale, appiattito per un
migliore posizionamento nel porta ago, specialmente raccomandato
per applicazioni in chirurgia plastica ed estetica. Le sue proprietà
uniche lo rendono adatto anche per altre applicazioni.

Spatola (ago a lancia)
Raccomandato per la chirurgia oftalmica
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