


Linea Prodotti MicroGAS
MICROGAS – Esafluoruro di Zolfo (SF6), Esafluoroetano (C2F6), Octafluoropropano (C3F8)
Kit Singolo Gas puro o miscelato con Azoto, Kit Multiplo Gas puro

Tamponanti Gassosi
In un primo momento, l’unico tamponante usato fu l’aria a causa 
della forte differenza di tensione superficiale che presenta verso 
l’acqua. Purtroppo l’aria si riassorbe con facilità e spesso non rie-
sce a rimanere nel bulbo per tutto il tempo necessario alla cicatriz-
zazione, e per questo motivo sono state studiate altre sostanze 
gassose non tossiche, in grado di permanere nell’occhio per un 
tempo più lungo. Sono stati selezionati i composti fluorati come l’e-
safluoruro di zolfo (SF6), o perfluorocarburi come il perfluoro-me-
tano (CF4), il perfluoro-etano (C2F6) , il perfluoro-propano (C3F8) 
e il perfluoro-n-butano (C4F10).
Il gas viene inserito in una bolla compatta alla fine dell’interven-
to di vitrectomia, dopo un ricambio del liquido con aria. I gas con-
tenuti nella bolla intraoculare, vanno in soluzione con i liquidi ad 
essa adiacenti e lasciano col tempo l’occhio diffondendosi nel flus-
so ematico. Ma esiste un percorso opposto che è quello dei gas 
contenuti nel flusso ematico che entrano nella bolla. Tutto questo 
è regolato dalla pressione parziale di ciascun gas nel proprio am-
biente.
In pratica, nel caso di una bolla di SF6, l’azoto e gli altri componenti 
dell’aria si diffonderanno verso la bolla priva di queste sostanze, 
mentre l’SF6 si diffonderà verso il sangue (privo di SF6). Su questo 
meccanismo gioca un ruolo fondamentale la velocità di diffusione 
e mentre l’SF6 uscirà lentamente dall’occhio, più velocemente l’a-
zoto sciolto nel sangue entrerà nella bolla (l’SF6 ha peso molecola-
re 5 volte maggiore dell’azoto). Questo comporta una espansione 
della bolla di gas nell’occhio per acquisizione di azoto dal sangue, 
fino ad un massimo oltre il quale, essendo la pressione dell’azoto 
ormai uguale a quella del sangue, potrà solo essere riassorbito.
Questo comportamento permette alla bolla di rimanere più tempo 
nell’occhio, ma con l’inconveniente di dare nelle prime fasi dell’e-
spansione possibilità di pericolosi ipertoni. 
L’inconveniente descritto può essere evitato creando una bolla di 
gas non puro ma miscelato con azoto in modo da ridurne la velo-
cità di diffusione. Per ogni tipo di gas tamponante sono state sele-
zionate e studiate le miscelazioni più opportune per evitare questa 
evenienza.

Modalità d’uso
Il gas tamponante viene inserito nella cavità vitrea dopo aver ri-
mosso con cura il vitreo centrale e periferico, è provato infatti un 
rischio nell’infondere il gas direttamente nel vitreo. Prima dell’infu-
sione bisogna comunque accertarsi che non vi sia vitreo libero o 
che possa essere spinto dal gas in posizioni anomale, soprattutto 
negli afachici.
È possibile infondere il gas sia con una cannula smussa, sia con 
l’aiuto dell’ apposito inseritore, attraverso la cannula infissa nel-
la sclera e usata normalmente per infondere soluzione fisiologica 
nell’occhio durante la vitrectomia.
Essendo praticamente impossibile accertarsi che la pressione in-
traoculare sia corretta (20-40mmHg.), durante l’infusione, sarà 
necessario controllare la corretta irrorazione papillare e l’eventua-
le compressione del nervo ottico sospendendo nel caso immedia-
tamente l’infusione.
Se l’occhio è a tenuta assicurarsi che vi sia una via di sfogo men-
tre si inietta la sostanza onde evitare una pericolosa ipertensione 
oculare. Controllare comunque la papilla, durante l’infusione,   per 
assicurarsi di una corretta irrorazione dei vasi.

I MicroGas (SF6 - Esafluoruro di Zolfo, C2F6 - Esafluoroetano e 
C3F8 - Octafluoropropano) sono gas ad alto peso molecolare uti-
lizzati per sostituire l’umor vitreo nel corso di interventi di vitrec-
tomia, con tempi medi di permanenza nell’occhio che coprono 
l’intervallo da circa 7 a circa 28 giorni (SF6 - 7gg, C2F6 - 17gg, 
C3F8 - 28gg).

Scatola grande
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Linea Prodotti MicroGAS
MICROGAS – Esafluoruro di Zolfo (SF6), Esafluoroetano (C2F6), Octafluoropropano (C3F8)
Kit Singolo Gas puro o miscelato con Azoto, Kit Multiplo Gas puro

CONFEZIONAMENTO

Package 

Flacone precaricato con 50ml di gas puro o miscelato, non sterilizzato, da filtrare con filtro incluso�
Contenuto della confezione (Flacone precaricato, Siringa in plastica da 50ml, Filtro, Rubinetto a tre vie, 
Aghi 27G e 30G) sterilizzato a Ossido di Etilene
Scatola grande (120x170x40)mm

TECHNICAL DATA
SF6 C2F6 C3F8

Formula [SF
6
] [C 

2
F

6
] [C 

3
F

8
]

Peso molecolare 146 138 188
Punto di fusione -50,8 °C -101º C -183 °C
Punto di ebollizione -64 °C -78.2º C -36,7 °C
Densità relativa gas 5 4.8 6,5
Densità relativa liquido 1,4 1.23 1,4
Tensione di vapore a 20ºC 21 bar 30 bar 7,7 bar
Solubilità in acqua 41 mg/l ND ND
Aspetto Gas incolore incolore incolore
Odore nessuno nessuno etere
CAS Nr. 02551-62-2 00076-16-4 00076-19-7
CEE Nr. 219-854-2 200-939-8 200-941-9

CODICI E LINEA PRODOTTI
SF6 C2F6 C3F8

-JOFB�1SPEPUUJ
MMD-781 Puro MMD-785 Puro MMD-788 Puro

MMD-784 16% MMD-787 12%MMD-780 20%

Prodotto e distribuito da:
MICROMED s.r.l.

Via G. Oberdan, 21 - 00013 - Fonte Nuova (RM)

3FW�����������������



Linea Prodotti PDMS
1000/1300/2000/5000 cSt - 10/15 cc - Vial, Siringa in Vetro, Siringa in Plastica (dispenser), Siringa in Plastica (reGill)

Assortimento Siliconi Micromed

Gli oli di silicone PDMS Micromed sono tutti trattati con 
filtrazione a trama minore di 10 micron; le loro catene sono 
non polari neutre con volatilità inferiore allo 0,1%.
Il silicone Micromed PDMS 1000 è un silicone base 
caratterizzato da una distribuzione di lunghezze di catene 
con una deviazione standard minore di 0.02%  per una 
viscosità tipica di 1000 centi-Stokes; il suo indice di frenatura 
è 1.
Lo stesso silicone viene fornito in viscosità di 1300 
centiStokes (PDMS 1300) con le stesse caratteristiche ma 
con un indice di frenatura maggiore del 4%.

Il PDMS 2000 (2000 cSt) ha invece un indice di frenatura 
maggiore del 15% ed è indicato  nei casi in cui l’emulsione con i 
liquidi proteici contenuti nell’occhio dopo la vitrectomia ha 
una probabilità di avvenire anche senza le asperità indotte 
dalla chirurgia sulla superficie retinica.
IM PDMS 5000 (5000 cSt) ha infine un indice di frenatura 
maggiore del 70% eE ¸ indicatP nei casi in cui la 
manipolazione della retina è stata rilevante, ad esempio nel 
caso di forti trattamenti a sbalzo su cerchiaggi importanti e 
per più del 40% della superficie retinica, oppure nel caso di 
importanti retinotomie in presenza di cerchiaggio o di ampie 
retrazioni.

Applicazioni

I siliconi vengono usati in campo medico da circa cinquanta anni. Nessun altro materiale ha dimostrato di essere così 
biocompa-tibile, affidabile, flessibile e facilmente sterilizzabile come il silicone. Il PDMS liquido è indicato e consigliato in tutte 
le Farmacopee mondiali per l’uso come dispositivo medico. Sono inodori e insapori, non sostengono la crescita dei batteri 
e non macchiano o corrodono altri materiali, ma soprattutto, mostrano una superiore compatibilità con i tessuti umani e i 
fluidi corporei. I processi di sterilizzazione consigliati sono quelli a calor secco o per irradiazione a raggi gamma.
Una delle più importanti casistiche di applicazioni è quella in campo oftalmologico come tamponante a lungo termine in 
sostituzione del vitreo, nei trattamenti chirurgici del distacco di retina.

Scatola grande per siringa di plastica Scatola piccola per vial e siringa in vetro
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Linea Prodotti PDMS
1000/1300/2000/5000 cSt - 10/15 cc - Vial, Siringa in Vetro, Siringa in Plastica (dispenser), Siringa in Plastica (reGill)

LINEA PRODOTTI E CODICI

PDMS PDMS PDMS PDMS

1000 cSt 1300 cSt 2000 cSt 5000 cSt

Vial

(Package 1)

MMD-755 10cc MMD-731 10cc MMD-791 10cc MMD-771 10cc

MMD-758 15cc MMD-772 15cc

Siringa Vetro

(Package 2)
MMD-665 10cc MMD-686 10cc MMD-696 10cc MMD-675 10cc

Siringa Plastica

(dispenser)

(Package 3)

MMD-655 10cc MMD-683 10cc MMD-693 10cc MMD-671 10cc

MMD-658 15cc MMD-672 15cc

Siringa Plastica

(refill)
(Package 4)

MMD-630 10cc MMD-680 10cc MMD-690 10cc MMD-640 10cc

COMPOSIZIONE

Olio di Silicone Polidimetilsilossano
Formula [[-Si(CH3)2 O-] n]

Viscosità 1000/1300/2000/5000 cSt
Indice di rifrazione 1,405 @24°C

Densità 0,965 gr/ml @24°C
Aspetto chiaro, incolore

Solubilità in acqua Non solubile
Sterilizzazione Vedere confezionamento

CONFEZIONAMENTO

Package 1 Vial

Vial precaricata con 10/15 cc di olio di silicone1000/1300/2000/5000 cSt
Vial e contenuto sterilizzati a calore secco (3h @ 170°C)
Conenuto della confezione (vial precaricata) sterilizzato a Ossido di Etilene�
Scatola Piccola (90x1�0x35)mm

Package 2 Siringa Vetro

Siringa in vetro da10ml precaricata con 10 cc di olio di silicone 1000/1300/2000/5000 cSt�
Siringa e contenuto sterilizati a calore secco (3h @ 170°C)
Contenuto della confezione (siringa in vetro precaricata, adattatore luerlock,
cannula a punta smussa 20G da 7mm) sterilizzato a Ossido di Etilene
Scatola piccola (90x1�0x35)mm

Package 3 
Siringa Plastica

(Dispenser)

Siringa di plastica da 30ml precaricata con 10/15�cc di olio di silicone1000/1300/2000/5000 cSt� 
Contenuto della confezione (siringa di plastica precaricata con dispenser, linea di infusione da 150cm�
con connettore luerlock maschio, cannula a punta smussa 20G da 7mm) sterilizzato a Raggi Gamma�
Scatola grande (120x170x40)mm

Package 4 
Siringa Plastica

(Refill)

Siringa di plastica da 30ml precaricata con 10�cc di olio di silicone da 1000/1300/2000/5000 cSt�
Contenuto della confezione (siringa in plastica precaricata, rubinetto a tre vie) sterilizzato a Raggi Gamma�
Scatola grande (120x170x40)mm

Prodotto e distribuito da:
MICROMED s.r.l.

Via G. Oberdan, 21 - 00013 - Fonte Nuova (RM)

3FW�����������������



Linea Prodotti PFCL

Assortimento Siliconi Micromed
Il PFCL (Perfluorodecaline)� ¸� VO liquidP ad alta densità 
utilizzatP per il lavaggio della camera vitrea durante gli 
interventi di chirurgia oculare, con un tempo massimo di 
permanenza all’interno dell’occhio di un’ora.

Perfluorocarburi

I perfluorocarburi liquidi (PFCL) sono composti pesanti con 
densità compresa tra 1,7 e 2,1 g/cm3.
I perfluorocarburi sono incolori, atossici, chimicamente e 
fisiologicamente inerti e sono largamente utilizzati nella 
chirurgia vitreoretinica per la distensione della retina. La 
tensione superficiale e di contatto sono tali da evitare il ri-
schio di passaggio di questi composti sotto la retina in caso 
di rotture giganti. Per questa ragione i PFCL sono conside-
rati eccellenti prodotti anche per distendere e far riaderire 
la retina distaccata (mentre l’olio di silicone è il prodotto di 
scelta per il successivo tamponamento).

I PFCL possiedono però caratteristiche tali da sconsigliar-
ne l’impiego per un utilizzo a lungo termine. Nonostante i 
perfluorocarburi siano assolutamente atossici, è consen-
tito solo l’utilizzo intraoperatorio di questi composti, che 
devono essere sempre rimossi al termine della procedura 
chirurgica in quanto la loro permanenza nell’occhio induce 
alterazioni della retina entro tempi relativamente brevi.
I perfluorocarburi non possono essere miscelati con olio di 
silicone. Per questa ragione, in caso di tamponamenti con 
olio di silicone successivi all’utilizzo di PFCL, le gocce di 
perfluorocarburo eventualmente non rimosse, si dissolve-
ranno molto lentamente e, se in quantità rilevante, possono 
dar luogo a emulsioni.

Modalità d’uso

Il PFCL va inserito nella cavità vitrea solo dopo aver rimosso 
con cura il vitreo centrale ed eventualmente (nei casi più 
complicati) il vitreo periferico. Prima dell’infusione bisogna  
comunque accertarsi che non vi sia vitreo libero o che pos-
sa miscelarsi con il PFCL stesso.
Verificata questa situazione accertarsi che non vi siano fori 
o fessure sulla retina in posizione tale da poter catturare
nello spazio retina coroide parte del materiale.
Aspirare il PFCL dalla confezione ed iniettarla lentamente 
con una cannula smussa. Se l’occhio è a tenuta assicurarsi 

che vi sia un via di sfogo mentre si inietta la sostanza onde 
evitare una pericolosa ipertensione oculare. Controllare 
comunque la papilla, durante l’infusione, per assicurarsi di  
una corretta irrorazione dei vasi.
Se l’occhio è sotto infusione continua, è opportuno assicu-
rarsi di non far refluire il PFCL lungo la linea di infusione, 
perché l’alta densità del liquido bilancerebbe la pressione 
di infusione, lasciando il bulbo senza tono. Nel caso che ciò 
accada, si consiglia di alzare la pressione di infusione fino a 
che tutto il PFCL sia tornato nel bulbo.
Appena effettuato il lavaggio ed asportato il liquido e i resi-
dui solidi, togliere entro un’ora la sostanza dall’occhio.

PerfluorocarburP LiquidP - octadecafluorodecaidronaftalene
vial da 5, 7 e 10cc / siringhe in vetro precaricate con 7cc

Scatola piccola per vial e siringa in vetro
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Linea Prodotti PFCL

CONFEZIONAMENTO

Package 1 Vial

Vial precaricata con 5/7/10cc di PFCL
Vial e contenuto sterilizzati a calore secco (3h @ 170°C)
Contenuto della confezione (Vial precaricata, Siringa in plastica da 10ml, cannula a punta smussa 
20G da 31,3mm, Ago 18G) sterilizzato  a Ossido di Etilene
Scatola piccola (90x1�0x35)mm

Package 2 Siringa vetro

Siringa in vetro da 10ml precaricata con 7cc di PFCL
Siringa e contenuto sterilizzati a calore secco (3h @ 170°C)
Contenuto della confezione (Siringa in vetro precaricata, adattatore luerlock, cannula a punta
smussa 20G da 31,3mm) sterilizzato a Ossido di Etilene
Scatola piccola (90x1�0x35)mm

PerfluorocarburP LiquidP - octadecafluorodecaidronaftalene
vial da 5, 7 e 10cc / siringhe in vetro precaricate con 7cc

CODICI E LINEA PRODOTTI
PFCL

Vial (Package 1)
MMD-750 5cc
MMD-749 7cc
MMD-751 10cc

Glass Syringe (Package 2) MMD-747 7cc

PFCL TECHNICAL DATA
PFCL Octadecafluorodecaidronaftalene

Formula C10F18
Viscosità 2,7 cSt @ 24°C

Indice di rifrazione 1,314 @24°C
Densità 1,941 gr/ml @24°C

Punto di ebollizione 141-143°C
Aspetto Chiaro, incolore

Sterilizzazione Vedere confezionamento
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Linea Prodotti SILIBEND
Impianti in Gomma di Silicone - impianti per la chirurgia episclerale - sterile monouso

Strisce Siliconiche
Le Strisce siliconiche sono dispositivi medici utilizzati nella chirurgia 

vitreoretinica.

Normalmente vengono applicate alla sclera utilizzando la seguente 

procedura generale:

- si esegue un'apertura della congiuntiva bulbare su 360° a circa 3mm 

dal limbus;

- si isolano i quattro muscoli retti sottoponendo suture in seta nera 2/0 

per procedere all'esplorazione dei quattro quadranti (nasale inferiore, 

nasale superiore, temporale inferiore e superiore) sino all'emergenza 

delle vene vorticose;

- si posiziona un'ansa di sutura non riassorbibile in corrispondenza di 

ciascun quadrante, tra muscolo e muscolo, nella sede desiderata.

Una volta estratta la striscia siliconica dalla sua confezione, si fa scor-

rere la benderella di silicone al di sotto di ogni muscolo, passandola 

attraverso l'ansa che successivamente verrà stretta e annodata in 

relazione al grado di indentazione episclerale desiderata dal chirurgo. 

Al termine dell'intervento è opportuno suturare o applicare una clip 

lungo i margini della benderella alla tensione desiderata. I nodi delle 

suture vanno recisi con attenzione per evitare decubiti dei materiali 

utilizzati a livello della mucosa congiuntivale, ciò permette di ridurre 

le complicanze di tipo settico secondarie a processi granulomatosi 

congiuntivali.

In caso di impianto sclerale scanalato si procede come sopra e dopo 

aver posizionato le anse di contenimento posteriori allo stesso, è suf-

ficiente far scivolare al di sotto del cerchiaggio, il blocco in gomma di 
silicone che si vuole sottoporre ed articolare allo stesso. Il cerchiaggio 

deve scorrere all'interno del binario calibrato posto al centro del blocco 

lato opposto bulbo; si provvede infine alla chiusura delle anse di conte-

nimento che devono fissare il cerchiaggio al blocco sottoposto.

BloccP MacularF
IM BloccP macularF ¸� VO dispositivP medicP costituitP da VO�
particolarF impiantP in silicone, capacF di indentare la regione 

maculare nel corso di interventi di distacco di retina posteriore.

Il TVP uso normalmente prevede che prima dell'applicazione si 

armino i due apici opposti al manico con due fili non assorbibili e 
ruotando MhPDDIJP�WFSTP�MhBMUP�TJ�FTQPOHB�JM�QVOUP�BQJDBMF�FRVBUPSJBMF

della sclera corrispondente alla regione maculare; quindi si fa 

scorrere l'impianto spingendolo col manico (dalla periferia) finchè 
non sia posizionato sulla macula e successivamente si sutura il 

manico (vicino al suo attacco con l'impianto) al margine 
temporale dello stafiloma lungo il meridiano che interseca la 

regione foveale. Si applicano poi due suture per bloccare la parte 

terminale del manico (quella verso l'impianto) saldamente in 

posizione. Quindi si controlla oftalmoscopicamente se alla trazione 
dei due fili l'indentazione dell'impianto cade nel zona desiderata, 

altrimenti si ripete il posizionamento. Quando l'indentazione 

appare centrata in corrispondenza del distacco posteriore della 

retina si connette la testa dell'impianto, per mezzo dei fili non 
riassorbibili, mediante l'esecuzione di due suture poste in sede 

nasale a livello della sclera periferica, più sicura, in corrispondenza 

dei meridiani delle ore 6 e 12. Una volta assicurato l'impianto e 

controllato che indenti corretta-mente si possono fissare le suture e 
tagliare il manico, concludendo in questo modo l'intervento.

La procedura descritta consente di evitare rischi chirurgici 

eccessivi grazie alla semplificazione delle manovre chirurgiche che 
presentano una minore difficoltà tecnica; nello stesso tempo, 
tramite i fili che so-stengono l'apice dell'impianto e che verranno 
fissati nelle aree sclerali più periferiche, si garantisce una maggiore 

possibilità di una corretta collocazione anatomica dell'impianto con 

una migliore gradazione del suo effetto indentante. Nel corso 

dell'intervento risulta infatti possibile un controllo diretto da parte 

del chirurgo circa la collocazione del corpo dell'impianto rispetto 
all'area da indentare e sulla efficacia dell'inden-tazione ricercata. 

Tali aggiustamenti sono possibili anche successiva-mente 

regolando le suture in funzione del corretto posizionamento 

dell'impianto in silicone nel senso di una maggiore invaginazione 

e rilasciamento durante i controlli eseguiti nel periodo post-

operatorio.

Le SiliBend sono strisce di gomma siliconica di va-

ria foggia utilizzate per il trattamento chirurgico del 

distacco di retina. Sono disponibili sia aperte in 

for-ma di “stripF” che chiuse in forma di “tyre”.

Il Blocco Maculare è un particolare impianto in silico-

ne, capace di indentare la regione maculare nel corso 

degli interventi di distacco di retina posteriore.

Scatola piccola
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Linea Prodotti SILIBEND
Impianti in Gomma di Silicone - impianti per la chirurgia episclerale - sterile monouso

CONFEZIONAMENTO
Il contenuto della confezione è sterilizzato a Ossido di Etilene

Scatola piccola (90x130x35)mm

TECHNICAL DATA
4USJTDF�TJMJDPOJDIF�	TUSJQF
 #MPDDP�NBDVMBSF�F�4USJTDF�TJMJDPOJDIF�	5ZSF


Gomma di Silicone XIAMETER RBB-2100-30/70 PTMED45 Trasparente

Prodotto e distribuito da:
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LINEA PRODOTTI E CODICI

CODICE REF MISURA SEZIONE

STRISCE SILICONICHE�	453*1&


BPP1 �� MMD-701 2x0,8 mm

BP1�� MMD-703 2,5x0,7 mm

BM1�� MMD-705 3,5x0,9 mm

BL1�� MMD-707 4,2x1,1 mm

LINEA PRODOTTI E CODICI

CODICE REF MISURA SEZIONE

STRISCE SILICONICHE�	5:3&


TBM6 MMD-736 2,5x7 mm

TBM7 MMD-737 2,5x7 mm

TBM9 MMD-739 2,5x9 mm

BLOCC0 MACULAR&

BMM4 MMD-726 5 mm� 'PSOJUJ�EJ�TMFFWF



"DDFTTPSJ�QFS�7JUSFDUPNJB
-B�MJOFB�EJ�BDDFTTPSJ�.JDSPNFE�QFS�JM�TVQQPSUP�OFHMJ�JOUFSWFOUJ�EJ�WJUSFDUPNJB

(-*�"%"55"503*

(MJ� "EBUUBUPSJ� .JDSPNFE� QSFEJTQPTUJ� QFS� J�
TJTUFNJ� EJ� JOGVTJPOF�QJÆ�EJGGVTJ�TPOP�FMFNFOUJ�EJ�
DPOOFTTJPOF�QFS�JM�DPMMFHBNFOUP�EFMMF�TJSJOHIF�P�
EJ� BMUSJ� EJTQPTJUJWJ� MVFS� MPDL� DPNQBUJCJMJ� BMMF�
BQQBSFDDIJBUVSF�EJ�NBHHJPSF�SFQFSJCJMJU±�

7*4$0�&95364*0/�4&5

*� %JTQPTJUJWJ� 7JTDP&YUSVTJPO� .JDSPNFE� DPO�
TFSCBUPJP� TPOP� EJTQPTJUJWJ� VUJMJ[[BUJ� QFS�
M�BTQJSB[JPOF�EJ�TPTUBO[F�WJTDPTF�JOTFSJUF�OFM�
CVMCP� PDVMBSF� EVSBOUF� MB� DIJSVSHJB�
WJUSFPSFUJOJDB� TJBOP� FTTF� JO� GPSNB� DPNQBUUB�
P�TPUUP�GPSNB�EJ�FNVMTJPOF��P�CPMMJDJOF�MJCFSF�
P�JOUSBQQPMBUF�OFJ�UFTTVUJ�SFUJOJDJ

%JTQPTJUJWJ� e accessori di supporto QFS 

l’aspirazione di sostanze a NFEJP�BMUB�
WJTDPTJU±� Oel corso di interventi di chirurgia 

vitreoretinica�

Prodotto e distribuito da:

MICROMED s.r.l.

Via G. Oberdan, 21 - 00013 - Fonte Nuova (RM)
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-F� $BOOVMF� QFS� GMVJEJ� WJTDPTJ� .JDSPNFE� TPOP�
DPTUSVJUF� VUJMJ[[BOEP� TQFDJBMJ� NJDSPUVCJ� QFS� VTJ�
NFEJDBMJ� SFBMJ[[BUJ� DPO� QBSFUJ� FTUSFNBNFOUF�
TPUUJMJ� QFS� DPOTFOUJSF� VO� GMVTTP� DPOTJTUFOUF� EJ�
GMVJEJ� WJTDPTJ� BODIF� OFMMF� BQQMJDB[JPOJ� DIF�
SJDIJFEPOP�EJNFOTJPOJ���(�F���(�
$PNF� MB� HFOFSBMJU±� EFMMF� DBOOVMF� BODIF� MF�
DBOOVMF� QFS� GMVJEJ� WJTDPTJ� QSPEPUUF� EB� .JDSPNFE�
TPOP� EPUBUF� EFMMB� DPOOFTTJPOF� MVFS� MPDL� QFS� VO�
BHFWPMF�DPMMFHBNFOUP�B�TJSJOHIF�P�BMUSJ�TJTUFNJ�EJ�
JOGVTJPOF�



"DDFTTPSJ�QFS�7JUSFDUPNJB 
-B�MJOFB�EJ�BDDFTTPSJ�.JDSPNFE�QFS�JM�TVQQPSUP�OFHMJ�JOUFSWFOUJ�EJ�WJUSFDUPNJB

CONFEZIONAMENTO

Il contenuto della confezione è sterilizzato a Ossido di Etilene - Scatola piccola (90x130x35)mm�P�HSBOEF��	���Y���Y��
NN

LINEA PRODOTTI E CODICI

CODICE DESCRIZIONE

GLI ADATTATORI

MMD-572 Adattatore luer lock F / Millennium

MMD-573 Adattatore luer lock F / Accurus

MMD-574 Adattatore luer lock F / AMO - Optikon

MMD-575 Adattatore luer lock F / Oertli - Optikon

-&�$"//6-&�1&3�'-6*%*�7*4$04*

VISCO EXTRUSION SET

MMD-610 Visco Extrusion Set con serbatoio (Siringa, linea di aspirazione e cannule)

Prodotto e distribuito da:

MICROMED s.r.l.

Via G. Oberdan, 21 - 00013 - Fonte Nuova (RM)

MMD-572
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MMD-��� $BOOVMB�VMUSBTPUUJMF�QFS�JOJF[JPOF�EJ�GMVJEJ�WJTDPTJ���(�	�NN


MMD-57�

MMD-57�

MMD-5��

MMD-5��

MMD-57�

MMD-���



SIR Oftalmica Srl
Via Torriani 19/C

22100 - COMO
Tel. : 031-570869

info@siroftalmica.com
www.siroftalmica.com
P.IVA : 01814920136

Contatti specialists:
A. Molteni: 328.1808176
L. Ronchi: 335.6167324

DISTRIBUTORE LOMBARDIA


