KliniTray

™

Dispositivo per l’analisi di tessuto e per la
valutazione dei margini di resezione liberi.
KliniTray™ è un prodotto brevettato Klinika Medical
Il sistema KliniTray™ consente l’analisi ed il trasporto di tessuti escissi
prelevati dall’organismo, grazie all’ausilio di questo sistema, il tessuto
può essere trasferito ed analizzato in un orientamento prestabilito
tridimensionale spaziale e analizzato sia radiologicamente, sia
ecograficamente.
Si compone di una basetta reticolata radiotrasparente con
marcatore di orientamento fisso riconoscibile ai raggi X
delle porzioni craniale, caudale, mediale e laterale.
Il tessuto viene fissato con speciali perni in metallo e
lasciato nella posizione topografica originale, in modo tale
che sia possibile eseguire una corretta classificazione
del pezzo escisso nelle tre dimensioni.
KliniTray™ è disponibile nelle versioni grande e piccola
con i rispettivi contenitori da trasporto e un supporto per
le radiografie in direzione cranio-caudale.

Utilizzo

X-Ray

Radiografia orizzontale con reticolo
delle coordinate per la determinazione
dei margini di resezione liberi.

Radiografia orizzontale.

Radiografia verticale.

Misurazione dei margini di resezione liberi
mediante ecografia del tessuto.

Articolo

Descrizione

Trasporto del tessuto immerso in
formalina nell’apposito contenitore per
analisi di laboratorio.

Misure cm
Volume ml

Pezzi/
Confezione

CND

2000600

KliniTray™ Miniboard, 4 pin di fissaggio, sterile

5 x 10 x 1

20

W05030599

1000700

KliniTray™ Extra small, 2 pin di fissaggio, sterile

4,5 x 6,7 x 1

20

W05030599

2001105

KliniTray™ Small - sinistra, 5 pin di fissaggio, sterile

9,5 x 16 x 1

20

W05030599

2001205

KliniTray™ Small - destra, 5 pin di fissaggio, sterile

9,5 x 16 x 1

20

W05030599

2001155

KliniTray™ Large - sinistra, 5 pin di fissaggio, sterile

18 x 20 x 1

20

W05030599

2001205

KliniTray™ Large - destra, 5 pin di fissaggio, sterile

18 x 20 x 1

20

W05030599

1000395

Contenitore di plastica per basetta KliniTray™ Extra small

120 ml

5

W050299

1000390

Contenitore di plastica per basetta KliniTray™ Miniboard

180 ml

20

W050299

1000300

Contenitore di plastica per basetta KliniTray™ Small

1000 ml

20

W050299

1000350

Contenitore di plastica per basetta KliniTray™ Large

3000 ml

20

W050299

1000370

Contenitore di plastica per basetta KliniTray™ Extra large

5500 ml

20

W050299

1000400

Stand per basetta KliniTray™ per radiografie verticali

4 x 6,5 x 6

2

W05030501

• Ditta produttrice, sede e Paese di produzione
Klinika Medical GmbH.
Achtzehnmorgenweg 6 - 61250 Usingen - Germania (DE).
• Descrizione materiale
KliniTray™ è composto da una piastra plastica reticolata radiotrasparente con
marcatore di orientamento fisso, riconoscibile ai raggi X delle porzioni cranial,
caudal, medial e lateral.
• Indicazioni
Dispositivo per analisi di tessuto e per la valutazione dei margini
di resezione liberi.

La linea KliniTray™ è distribuita
in Italia in esclusiva da Sunmedical

www.sunmedical.it

• Confezionamento
Busta singola.
• Metodo di sterilizzazione, validità
R - Raggi gamma, 3 anni.

IVD

• Modalità di conservazione e/o stoccaggio
Nessuna particolare.
• Smaltimento dopo l’uso
In conformità a quanto previsto per i rifiuti infetti.
• Conformità del prodotto a norme tecniche
Dispositivi medici in Vitro Direttiva 98/79.
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Fissaggio del tessuto con perni in metallo.

