
Sentina® Strumenti monouso
Pieno controllo nelle tue mani. 
La sicurezza del monouso.

www.Lohmann-Rauscher.com



Soluzione globale  
Una sicurezza per utilizzatori, reparto
acquisti, direzione e responsabili igiene.

Quando aumenta la pressione economica e il tempo è un bene prezioso, 
l’utilizzo di strumenti monouso rappresenta la soluzione ideale. Soprattutto 
quando l’esigenza di igiene e sicurezza è particolarmente elevata.

Gli strumenti monouso Sentina combinano grandi potenzialità di risparmio a 
una piena funzionalità, alleggerendo al tempo stesso il carico di lavoro dei  
collaboratori. Indipendentemente dal tipo di procedura, invasiva e non invasiva:

■   in reparto e in ambulatorio
■   in sala operatoria e negli interventi ambulatoriali
■   negli studi medici
■   negli ambiti di cura domiciliare
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Gli strumenti monouso Sentina® ...

■   offrono sicurezza al paziente e all’operatore
■   offrono elevata qualità, precisa manipolazione1

■   consentono di velocizzare le procedure e offrono potenzialità di risparmio
■   sono chiaramente distinguibili dagli strumenti riutilizzabili – 

grazie alla codifica cromatica e al simbolo di dispositivo monouso 2 1

Provate subito i nuovi strumenti  
   monouso Sentina®.
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Sicurezza 
nelle vostre mani.

Chi dà la massima importanza alla sicurezza, utilizza gli strumenti 
monouso Sentina. Perché usando ogni volta uno strumento nuovo, 
sterile, con piena funzionalità, si riducono al minimo i rischi legati  
al processo di preparazione. 
Sicurezza e igiene vanno di pari passo.
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Le nostre caratteristiche
■   nessuna incrostazione né altri 

residui, in quanto monouso

■   strumento monouso nuovo sempre in 
condizioni igieniche perfette e funzionali

I vostri vantaggi
■   monouso, quindi nessun rischio 

di contaminazione crociata e di 
trasmissione di infezioni2

■   gli strumenti monouso Sentina offrono 
sicurezza a voi ed al paziente

Le nostre caratteristiche
■   L&R garantisce la sterilità degli 

strumenti monouso Sentina

■   strumenti in acciaio inossidabile 
sabbiato, opaco

■   evidente codifica cromatica, 
biocompatibile – marchio di sicurezza 
L&R Safety Mark1

I vostri vantaggi
■   responsabilità delegata al produttore, in 

quanto non è più necessaria la convalida 
interna del processo di preparazione da 
parte dell’utilizzatore

■   disturbi da riflesso ridotti al minimo1

■   permette una rapida e affidabile differen- 
ziazione dagli strumenti riutilizzabili 
grazie al “2” barrato1

Le nostre caratteristiche
■   pratica scatola dispenser in cartone 

con apertura a ribalta richiudibile

■   alloggiamento sicuro dei singoli  
strumenti monouso Sentina in una 
stabile confezione a blister

■   non è necessaria alcuna protezione 
delle punte

I vostri vantaggi
■   gli strumenti monouso Sentina sono 

sempre a portata di mano, possono  
essere estratti con facilità dalla scatola 
dispenser in cartone e riposti al riparo 
dalla polvere 

■   la sterilità degli strumenti monouso viene 
assicurata grazie a robusti imballi per il 
trasporto

■   minor numero di piccoli componenti  
durante gli interventi

Codice 33806 
Sentina Forbice chirurgica punte smussa/acuta, retta

Igiene certa

Utilizzo sicuro

Confezione pratica e sicura
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Qualità 
con metodo.

Chi è responsabile ogni giorno del benessere di molti pazienti,  
si affida agli strumenti monouso Sentina. Perché la possibilità  
di utilizzare ogni volta uno strumento di qualità costantemente  
elevata consente di concentrarsi meglio sul proprio lavoro.  
I vantaggi di una precisa manipolazione sono tangibili.
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Le nostre caratteristiche
■   acciaio inossidabile pregiato1 –  

qualità conforme alla norma sull’acciaio 
AISI 4101* 

■   qualità elevata rispetto agli altri  
produttori di strumenti monouso1

■   finitura e sterilizzazione EO in Europa

*AISI = American Iron and Steel Institute

I vostri vantaggi
■   gli strumenti monouso Sentina garan-

tiscono qualità e possibilità di impiego 
paragonabili a quelle degli strumenti  
riutilizzabili1 

■   gli strumenti monouso Sentina sono  
più stabili (resistenti alla torsione) degli 
strumenti monouso in plastica1

■   gli strumenti monouso Sentina soddisfa-
no gli elevati standard qualitativi  
europei

Qualità elevata

Le nostre caratteristiche
■   impiego di un nuovo strumento chirurgico 

monouso Sentina ad ogni applicazione
■   qualità costantemente elevata3

I vostri vantaggi
■   piena funzionalità senza usura né  

logoramento del materiale3

■   gli strumenti monouso Sentina  
consentono una precisa manipolazione1

Precisa manipolazione

EU

Codice 34205 
Sentina Combinazione di curette Williger
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Vantaggi 
immediati.

I responsabili della gestione economica di ospedali, ambulatori  
o strutture di cura si affidano agli strumenti monouso Sentina. 
Niente più necessità di processi di preparazione, manutenzione  
e riparazioni – questo ottimizza i processi, fa risparmiare tempo 
prezioso e denaro contante. I vantaggi economici sono evidenti.
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Le nostre caratteristiche
■   eliminati i costi di manutenzione, ripara-

zione e processi di preparazione
■   nessuna perdita di strumenti riutilizzabili

■   levata trasparenza dei costi con l’impiego  
degli strumenti monouso Sentina

■   basso vincolo di capitale e bassi costi 
di acquisto con l’utilizzo degli strumenti 
monouso Sentina rispetto agli strumenti 
riutilizzabili

I vostri vantaggi
■   elevata convenienza e potenziale  

di risparmio negli interventi
■   nessuna spesa per l’acquisto di pezzi di  

ricambio e nessuna perdita economica
■   facile attribuzione delle spese direttamente a 

chi le sostiene e allocazione diretta dei costi
■   non più elevati investimenti in apparecchia -

ture per la disinfezione, la sterilizzazione 
e la pulizia né costi di acquisto elevati per 
strumenti riutilizzabili

Grande potenziale di risparmio

Le nostre caratteristiche
■   gli strumenti monouso Sentina sono dispo-

nibili nella scatola dispenser in qualsiasi 
momento, sterili e pronti all’uso, anche in 
caso di difficoltà di approvvigio namento  
degli strumenti riutilizzabili

■   minore carico di lavoro per il personale della 
centrale di sterilizzazione* e dell’ambulatorio 
(nessun processo di preparazione né docu-
mentazione sugli strumenti riutilizzabili)

I vostri vantaggi
■   eliminazione dei costi interni di trasporto 

e logistica per gli strumenti riutilizzabili e 
riduzione dei tempi di lavoro

■   gli strumenti monouso Sentina consen-
tono un risparmio di tempo; il loro utilizzo 
permette di valorizzare le competenze  
dei dipendenti e di risparmiare sui costi 
del personale

Processi semplificati

Strumenti monouso  
e strumenti riutilizzabili  
a confronto –  
ciclo di utilizzo

Trasporto e 
stoccaggio

Confezionamento 
e sterilizzazione

Documentazione 
costante

Controllo e 
manutenzione

Pulizia e 
disinfezione

Consegna e prelievo

Ritiro, 
registrazione e 
marcatura

Utilizzo dello strumento sterile

Smaltimento

Strumenti riutilizzabili

Strumenti monouso

Codice 33809 
Sentina Forbice per episio tomia Braun Stadler

* Reparto di sterilizzazione centrale
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Il futuro 
in buone mani.

Chi ha a cuore il futuro della Terra, punta sugli strumenti  
monouso Sentina. Perché chi utilizza gli strumenti monouso  
Sentina in acciaio riciclabile, risparmia acqua, detergenti  
ed energia per i processi di preparazione. 
È l’evidenza dei fatti.
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Le nostre caratteristiche
■   l’acciaio utilizzato per gli strumenti 

monouso Sentina è riciclabile al 99%

■   raccolta degli strumenti monouso in  
pratici contenitori per rifiuti

■   smaltimento dei contenitori per rifiuti  
attraverso la logistica dei rifiuti  
regolamentata a livello regionale

■   risparmio di acqua, detergenti ed  
energia per il processo di preparazione 
degli strumenti riutilizzabili

I vostri vantaggi
■   nessuna preoccupazione per l’ambiente, 

perché l’acciaio viene raccolto con  
un separatore magnetico e riciclato per  
fabbricare nuovi prodotti 
(reimmissione nel ciclo produttivo)

■   riduzione del rischio di ferite accidentali 
e infezioni 

■   garanzia di elevata praticità senza costi 
aggiuntivi

■   minore inquinamento ambientale

Smaltimento semplice

Strumenti monouso

Perderli per non disperderli

Codice 33824  
Sentina Micro-forbice

ACCIAIO
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La differenza 
la tocchi con mano.

Chi preferisce non correre rischi durante gli interventi chirurgici o la medica-
zione delle ferite, si affida agli strumenti monouso Sentina. Olte a distinguersi 
chiaramente dagli strumenti riutilizzabili, ad es. grazie al marchio di sicurezza 
L&R Safety Mark, sono garanzia di sicurezza e qualità elevata.  
Controllo assoluto.

Marcatura CE

Logo L&R

Monouso
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Gli strumenti non marcati si distinguono a fatica dagli strumenti riutilizzabili e possono 
essere destinati accidentalmente ai processi di preparazione. Grazie alla codifica  
cromatica e al “2” barrato, gli strumenti monouso Sentina sono facilmente e rapidamente 
distinguibili dagli strumenti riutilizzabili.1

Codifica cromatica per un impiego sicuro

Marchio di sicurezza – 
L&R Safety

Resistente alle 
torsioni

Design opaco 
antiriflesso

Qualità elevata

Resistente 
ai disinfettanti 

BiocompatibileCodifica  
cromatica  
evidente  

associata al  
“2” barrato 2 1

2

Nessuna  
scheggiatura

Resistente  
all’usura

Formulazione 
in caucciù 
naturale 

privo di lattice 
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Più soluzioni 
da un unico fornitore.

Chi desidera un’ampia scelta di strumenti monouso sceglie Sentina.  
L&R offre un ampio assortimento con una particolare attenzione al  
confezionamento. 
Ideati con la testa, creati per le mani.
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Le nostre caratteristiche
■   pratica scatola dispenser in cartone

■   apertura a ribalta richiudibile sulla  
scatola dispenser in cartone 

■   alloggiamento sicuro dei singoli  
strumenti monouso sterili Sentina  
in una confezione a blister rigido

■   non è necessaria alcuna protezione  
delle punte

■   due etichette documentative sul retro 
delle confezioni a blister rigido

■   dimensioni delle confezioni modulari

I vostri vantaggi
■   gli strumenti monouso Sentina sono  

sempre a portata di mano e pronti all’uso 
grazie alla disposizione ordinata e alla  
facilità di estrazione dalla confezione1 

■   gli strumenti monouso possono essere  
riposti al riparo dalla polvere 

■   nessun rischio di perforazione della  
confezione

■   minor numero di piccoli componenti  
durante gli interventi 

■   garanzia di una facile documentazione  
nella cartella clinica del paziente

■   possibilità di riporre gli strumenti in poco 
spazio e in ordine su uno scaffale1

Confezione pratica e sicura

Etichette di documentazione

Alloggiamento sicuro dello strumento 
nella sagoma del blister

Confezione a blister rigido

Apertura  
a ribalta

Scatola dispenser  
in cartone
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Codice 33808
Misura 14,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

 33 808REF

Forbice chirurgica 
punte smusse, retta

Codice 33829
Misura 11,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Forbice per iridectomia,  
curva

 33 829REF

Forbici chirurgiche 
sterili, confezionate singolarmente

Codice 33806
Misura 14,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

 33 806REF

Forbice chirurgica 
punte smussa/acuta, retta

Codice 33807
Misura 14,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

 33 807REF

Forbice chirurgica 
punte smussa/acuta, curva

Codice 33824
Misura 11 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Micro-forbice
 33
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Codice 33809
Misura 14,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Forbice per episio - 
tomia Braun Stadler

908 33 REF

Codice 33823
Misura 14,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Forbice Metzenbaum  
curva, sottile

 33 823REF

Codice 33830
Misura 11,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Forbice per iridectomia 
retta

 33 830REF

Codice 33850
Misura 15 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Forbice Lister 
per bendaggi

 33 850REF

Codice 33805
Misura 13 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

 33 805REF

Forbice chirurgica 
punte acute, retta

Sentina® Assortimento  
di strumenti monouso.
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Pinze emostatiche  
sterili, confezionate singolarmente

Codice 33904
Misura 12,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Micro-Mosquito 
anatomica, curva

 33 904REF

Codice 33905
Misura 12,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Micro-Mosquito 
chirurgica, retta

509 33 REF

Codice 33906
Misura 14 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Kocher 
chirurgica, retta

609 33 REF

Codice 33907
Misura 14 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Pean 
anatomica, retta

709 33 REF

Pinze  
sterili, confezionate singolarmente

Codice 34016
Misura 14 cm 
Unità di vendita 20 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza standard 
chirurgica, retta

610 43 REF

Codice 34017
Misura 12 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Adson 
anatomica, retta

 34 017REF

Codice 34029
Misura 12 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Micro-Adson 
chirurgica

920 43 REF

Codice 34043
Misura 15,5 cm 
Unità di vendita 20 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza DeBakey 
retta

340 43 REF

Codice 34018
Misura 12 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

810 43 REF

Pinza Adson 
chirurgica, retta

Codice 33903
Misura 12,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Micro-Mosquito 
anatomica, retta

 33 903REF

Codice 34014
Misura 14 cm 
Unità di vendita 20 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza standard 
anatomica, retta

410 43 
R

E
F

Pinza per  
schegge retta

930 43 REF

Codice 33913
Misura 15 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza serratubi  
liscia

 33
 9

13
R

E
F

Codice 33911
Misura 16 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Maier per medica - 
zione con cremagliera

119 33 REF

Codice 33912
Misura 12,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Pinza Halsted-Mosquito 
anatomica, curva

219 33 REF

Codice 34039
Misura 9 cm 
Unità di vendita 20 pezzi 
in scatola dispenser

17



 Contenitore per smaltimento

Portaghi  
sterili, confezionati singolarmente

771 43 REF

Codice 34177
Misura 12 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Portaghi Mayo-Hegar

871 43 REF

Codice 34178
Misura 14 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Portaghi Mayo-Hegar

971 43 REF

Codice 34179
Misura 16 cm 
Unità di vendita 20 pezzi 
in scatola dispenser

Portaghi micro 
senza fermo

Codice 34888
Misura 7,0  l
Unità di vendita 1

Multi-Safe euroMatic 7000

Strumenti ausiliari
sterili, confezionati singolarmente

Cannula da irrigazione bottonuta 
Canale di 80 mm di lunghezza

 34
 2

12
R

E
F

Codice 34212 
Diametro esterno 1,2  mm
Raccordo Luer-Lock 15  mm 
Unità di vendita 25 pezzi  
in scatola dispenser

Curette Fox

602 43 
R

E
F

Combinazione di retrattori  
Senn-Miller

Codice 34202
Misura 16 cm 
Unità di vendita 20 pezzi 
in scatola dispenser

202 43 
R

E
F

Combinazione di curette 
Williger

 34 205REF

Codice 34205
Misura 16,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser

Sentina® Assortimento  
di strumenti monouso.

Codice 34206
Misura 14,5 cm 
Unità di vendita 25 pezzi 
in scatola dispenser
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www.sentina-instruments.info/it/

Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Wien
Lohmann & Rauscher AG · Oberstrasse 222 · CH-9014 St. Gallen
Lohmann & Rauscher s.r.l. · Via E. Fermi 4 · I-35030 Sarmeola di Rubano (PD)
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* Non disponibili in Svizzera

Con le nostre numerose soluzioni per sala operatoria vi offriamo un assortimento completo con prestazioni 
elevate. Coperture Raucodrape, abbigliamento Sentinex, set di medicazione Setpack, sistemi a più  
componenti su misura Kitpack: qualità e funzionalità sono fondamentali per i nostri prodotti, al fine di  
offrire maggiore sicurezza ed efficienza in sala operatoria.

 1  Sentinex® Mascherine chirurgiche
 2  Sentinex® Casacca
 3  Sempercare® Guanti da esame* 
 4   Kitpack® Sistema a più componenti  

per sala operatoria
 5  Sentinex® Pantaloni
 6  Sentinex® Cappellini chirurgici
 7  Sempermed® Guanti chirurgici*

 8  Setpack® Medicazioni per sala operatoria
 9   Kitpack® Sistema a più componenti per  

sala operatoria
 10  Sentinex® Casacca Warm up
 11  Sentinex® Camici chirurgici
 12  Raucodrape® Film di incisione
 13 Raucodrape® Copertura per sala operatoria
 14 Sentina® Strumenti monouso


