
CHIRURGIA AD ALTA FREQUENZA

EIP 2 
Pompa di lavaggio Erbe EIP 2 –  

migliore visione del tessuto da trattare



Più sicurezza durante 
gli tnterventi endoscopici –

Con la pompa di lavaggio EIP 2 si esegue il risciacquo del tessuto da trattare, che viene ripulito 
da fibre, residui di cibo, coaguli o sangue. EIP 2 può essere utilizzata per il lavaggio durante la 
diagnosi e la terapia, eliminando così la necessità di un catetere di lavaggio supplementare.

Dopo il lavaggio della parete dell‘organo, si ottiene un’ottima 
visione del tessuto da trattare, migliorando possibilità tera-

peutica e sicurezza operativa

Gli effetti di adesione al tessuto durante il ta-
glio e la coagulazione in chirurgia HF vengono 
ridotti grazie al tessuto inumidito. Grazie al 
lavaggio, è inoltre possibile visualizzare meglio 
eventuali sanguinamenti ed eseguire la coagu-
lazione in modo mirato ed efficace. 

Erbe EIP 2 può essere attivata tramite coman-
do a pedale o direttamente dal display. I tasti 
di impostazione rapida del display consentono 
di richiamare tre impostazioni di lavaggio 
(standard al 30 %, al 50 % o 80 % della portata 
massima), che possono essere modificate e 
memorizzate singolarmente.

Grazie a un adattatore di lavaggio, è possibile 
collegare il set di tubi flessibili direttamente al 
canale operativo dell‘endoscopio. Ciò consente 
di eseguire il lavaggio anche con uno strumen-
to inserito, senza effettuare alcun cambio.

migliore visione per diagnosi ed operativita’

I vantaggi del lavaggio



Dati tecnici

Per ulteriori informazioni, consultare il catalogo accessori n. 85100-800.

EIP 2

No 10325-000 Tipo di pompa Pompa peristaltica a rulli

Modalità d'esercizio continua

Funzionamento pompa

Attivazione Controllo tramite comando a pedale e tramite interfaccia utente sull'apparecchio

Portata
 A impostazione variabile tramite interfaccia utente dell'EIP 2. 
3 tasti di impostazione rapida (preimpostati a 30, 50 e 80%)

Portata massima con set di tubi flessibili 500 ml/min (100 %)

Allacciamento elettrico

Tensione di rete 220–240 V~

Frequenza di rete 50 Hz

Classificazione

Classe di protezione Classificazione ai sensi della EN IEC 60601-1: classe I, tipo CF

Classificazione prodotto medicale Classificazione secondo la direttiva CE 93/42/CEE: IIa

Accessori

Comando monopedale 20325-000

Set di tubi flessibili per pinzette di risciacquo 20325-020

Set di tubi flessibili per endoscopio flessibile con attacco Luer-Lock 20325-001

Adattatore di lavaggio per Olympus, Fujifilm G5, STORZ 20325-003

Adattatore di lavaggio per Fujifilm 20325-004

Adattatore di lavaggio per PENTAX 20325-005
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