
Il più performante dei cestelli per 
estrazione di calcoli renali:

StoneWrapper® 

Prodotti endourologici 
da specialisti

Perfetto per rimuovere calcoli di varie dimensioni da aree del siste-
ma dei calici e della pelvi renale di difficile accesso confortevole, 
sicuro e facile da rimuovere. 

• Ibrido ideale fra pinza e cestello per estrazione di calcoli renali

• Cestello elastico in nitinol a tre bracci completamente articolato

•  Facile inserimento nel calice inferiore e rapida rimozione di tutti i calcoli

• Disponibile in due misure e due varianti di apertura



Siamo specialisti in urologia e il vostro partner affidabile quando si 
tratta di un comfort ottimale per l'utente e il paziente. Rivolgetevi a 
noi e vi proporremo il miglior prodotto per le vostre esigenze.

Efficace: lavorare in modo 
efficiente, risparmiare tempo
L'innovativo StoneWrapper risolve le principali sfide 
nell'ureterorenoscopia flessibile: Rimozione atraumatica, rapida e sicura 
dei calcoli marginali dal sistema dei calici e della pelvi renale.

La combinazione di

•  unatesta ibrida a tre bracci appositamente progettata (combinazione di
estello e pinza),

•  una tecnologia di filo guida con un'elevata con elevata rigidità del manico e
un'estremità distale iperflessibile,

•   incluso un adattatore Tuohy-Borst per un facile inserimento nel canale di
lavoro dell'endoscopio e come paraspruzzi,

• un design del filo progettato per durabilità e funzionalità,

• un'impugnatura scorrevole ergonomica per lavorare senza fatica e

• una proprietà di flusso di lavaggio ideali per la migliore visibilità

consente la rimozione affidabile e rapida del più piccolo calcolo 
da tutti gli strati.

Produttore: EPflex Feinwerktechnik GmbH 
D-72581 Dettingen an der Erms
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Con lui nessun calcolo è al sicuro 

Massimo livello tecnico per il miglior 
comfort di applicazione: lo StoneWrapper è 
lo strumento ottimale per la complessa 
rimozione dei calcoli in posizione di difficile 
accesso.

N. d'ordine Dimensione / FR Lunghezza / cm Larghezza apertura /  
mm

48012553 1.5 120 8

48012554 1.5 120 11

48012555 2.0 120 8

48012556 2.0 120 11

L'adattatore Tuohy-Borst facilita 
l'inserimento del cestello e 
funge da paraspruzzi.
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