
••••

• • 

For further information or a quotation please contact: Colin Walters 

· ': " .. :•....: 
Biopsy & localisation needles 
GynaecoJofJicaJ products :. ..Decontammating mats for the O. R. 
Aghi per biopsia e localizzazione 
Prodotli per glnecologia SeeDOS... 

Radiation Oncology. Urology and General Medical Equipment and Services 

26, The Maltings, Leighton Buzzard, Bedfordshire LU7468, United Kingdom 
Tappeti decontaminanti 

Tel: +44 1525 850670 Fax: +44 1525 850685 Email: cwalters@seedos.com 

Website: www.seedos.com Mobile: +4407701059163 

AGD PER ANESTESIA SUBARACNQIOEA 
NEEDLE FDR SUBARACHNDID ANAESTHESIA 

OAgo introduttore (a richiesta) 
Introducer needle (on request) 

oPareti non-coring 
Rounded edges prevent coring 

La speciale fessura permette 
Oun ottimo flusso di anestetico 

Special opening allows CSF 
to flow freely 
La punta ad ogiva penetra 
tra Ie fibre delia dura mater 
senza tagliarle 

oConical point spreads dura 
fibers, doesn't cut 



NEEDLE FOR SUBARACHNOID ANAESTHESIA 

o II rischio di emicrania post-spinale PUQ essere ridotto non solo con 
I'utilizzo di aghi sottili, ma anche mediante una diversa geometria 
della punta dell'ago. 

~ Idue taglienti dei classici aghi per anestesia provocano un'incisio
ne a''V'' della dura mater. 

~ Gli aghi con "punta a matita" (pencil point) non hanno alcun ta
gliente. II foro nella dura mater si PUQ quindi ottenere piu tramite 
dilatazione che tramite taglio. 

~ Basandosi sulle piu avanzate tecniche di produzione STERYLAB 
ha sviluppato un nuovo ago spinale con punta ad ogiva. Moderate 
ma pur rilevanti differenze nella geometria hanno permesso di 
ottenere una punta ed una fessura di diffusione di grandezza e 
posizione ideali. 

~ Questo permette: 
- buona individuazione del "dura-click" 
-chiara differenziazione dei singoli strati di tessuto 
-minima profonditfJ. di incisione col vantaggio 
di evitare lesioni aI nervo 

~ La pluridecennale esperienza di STERYLAB come produttore di 
aghi speciali ha permesso I' ottimizzazione della geometria edella 
seeIta del materiale di DURA-JECT®, ottenendo un'eccezionale 
capacita di f1essione ed una buona stabilita della punta. 

~ DURA-JECT® consente: 
- buona manualita 
-ottimo riflusso del liquor 
- leggera pressione di iniezione 
- elevato tasso di riuscita esicurezza 

~ DURA-JECT® edisponibile in una vasta gamma dimensionale in 
grade di soddisfare Ie diverse esigenze dell'operatore. 

~ AGO INTRODUnORE 
Su richiesta edisponibile, in abbinamento, 10 specifico ago intro

2; duttore (vedi tabella dimensionale). 
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C> ~ Monouso, sterile: riduzione dei rischi di infezioni nosocomiali. 
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•	 The risk of post-spinal hemicrania, can be reduced not only 
by using fine needles, but also through a different geometry 
of the needle point. 

~	 The two cutting edges ofstandard anaesthesia needles make 
a "V" incision of the dura mater. 

~	 "Pencil-paint" needles don't have any cutting edge. The hole 
through dura mater can therefore be performed more through 
dilatation than cutting. 

~	 Using the most advanced manufacturing techniques, 
STERYLAB has developed a new pencil-point needle. 
Small but significant differences in tip geometry facilitate 
ideal needle placement. 

~	 This allows:
 
- positive "dura-click" recognition
 
- clear differentiation of the different tissue layers
 
- minimal puncture depth and avoidance of nerve lesions
 

~	 Using our long experience of special needle manufacturing 
has allowed us to produce DURA-JECJTB', with optimised and 
advanced tip geometry, increased flexibility and point stability, 
using the best materials available. 

~	 DURA-JECJ1E' allows: 

- ease of use
 
- optimal liquor flow
 
- low injection pressure
 
- safety and high success ratio
 

~	 DURA-JECJ1E' is available in a wide range of sizes to fulfil the 
needs of the operator. 

~	 INTRODUCER NEEDLE 
On request a specific introducer needle is available (see table 
of sizes). 

~	 Sterile, single use: reduction of infection hazard. 
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o 4 2 6	 AlIre misure disponibili su richiesta I Othersizes available on request 

.... MODELLI DISPONIBILI 

Come comporre il codice d'ordine lordering. DURA-JEC'F 25 Gauge  9 em =DRJ2509 
Versione con ago introdullore: aggiungere" 1" al codIce d'ordine I Model with introducer needle: add" I" to !he cal nr.C(

.... AVAILABLE SIZES 

dUf2~@6~ 
22(0,70)  23(0,65)  24(0,55) 

25~50-26~4~-27~40 
7 - 9 -11 25 
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