Aspirazione e irrigazione
simultanee per semplici e comodi
lavaggi con SOLUZIONE SALINA
La possibilità di offrire ai vostri pazienti irrigazioni con soluzione salina nel centro
ambulatoriale, senza causare disagi o creare confusione, è ora una realtà. Il sistema di
aspirazione e irrigazione dei seni nasali Cyclone™ permette l’esecuzione SIMULTANEA
di aspirazione e irrigazione con soluzione salina, tutto con un unico strumento
gestibile con una sola mano. L’esclusivo meccanismo a doppia azione è
progettato per aspirare più della quantità irrigata, riducendo al minimo
i ristagni e il drenaggio dello spurgo, per un maggiore comfort del paziente.

FUNZIONALITÀ
all’avanguardia
La punta
modellabile
permette di adattare
il dispositivo
a qualsiasi
conformazione
dei seni
Il tubo di aspirazione
regolabile offre
svariate possibilità di
posizionamento per
catturare tutto il
materiale di spurgo,
a prescindere
dall’anatomia

La punta di
irrigazione a
6 fori permette un
risciacquo accurato
in tutte le direzioni

I tubi di prolunga
pelabili consentono
di personalizzare la
configurazione

Esclusivo SISTEMA A DOPPIA AZIONE PER L’ASPIRAZIONE
E L’IRRIGAZIONE DEI SENI NASALI con soluzione salina

1 Dispositivo

1 MANO

1 CONFEZIONE

Un singolo dispositivo esegue
simultaneamente l’aspirazione e
l’irrigazione con soluzione salina.
La punta rimodellabile si adatta ai
seni di ogni singolo paziente.

Il posizionamento con una sola
mano rende il sistema Cyclone
estremamente facile da usare.

Tutti i componenti necessari sono
contenuti in una singola confezione.

L’irrigazione con soluzione salina è finalmente un’operazione
eseguibile nel centro ambulatoriale. Con il semplice sistema di
aspirazione e irrigazione dei seni nasali Cyclone è ora possibile eseguire
quotidianamente efficaci lavaggi con soluzione salina in tutta comodità.
Contattare il rappresentante Entellus Medical di zona oppure visitare il
sito EntellusMedical.com/UK/Cyclone.

Per effettuare un ordine, telefonare al numero +1 800 3586046

Entellus Medical, Inc.
3600 Holly Lane North, Suite 40
Plymouth, MN 55447, USA
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I prodotti citati nel presente documento sono approvati per la marcatura CE. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in alcuni Paesi.
ATTENZIONE: le leggi federali (USA) limitano la vendita di questi dispositivi ai medici o su prescrizione medica.
Per un elenco completo di avvertenze, precauzioni ed eventi avversi, consultare le istruzioni per l’uso.
Indicazioni per l’uso: permette di eseguire l’irrigazione e l’aspirazione nelle cavità dei seni nasali.
Entellus e Cyclone sono marchi commerciali di Entellus Medical, Inc.
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