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   For easy transfer of washed sperm into the uterine 
cavity, in Artificial Insemination procedures. Centimeter-
marked catheters (3) with rounded tip (4) and double 
side-eyes. Material transparency allows visual proof of 
successful transfer. A luer lock adapter serves as finger 
grip and allows a safe syringe connection for sperm 
injection. The two orientation wings (2) aligned with the 
double side-eyes enhance accurate placement of the 
catheter. Available in 2 versions:
• AINSEWHITE (A) IUI centimetre-marked soft 
catheter without mandrel;
• AINSEGREY (B) IUI centimeter-marked soft catheter 
with steel mandrel (1) to facilitate insertion.
Beta irradiated to eliminate any risk of toxicity from 
residual contamination common with EtO.
AINSEWHITE and AINSEGREY are not intended for in 
vitro fertilization and Intra Falloppian tubes procedures.
AINSEWHITE and AINSEGREY are MEA (mouse 
embryo assay) and LAL (endotoxin) tested.

Scatola da 24 pezzi. 
Fornito in confezione singola, monouso, 
sterilizzato a raggi Beta e marcato CE.

24 pcs. per box. 
Single packaged, single use, Beta sterilized 
and CE marked.

Cod. Cod. Descrizione - Description

770219 770220

Ø esterno 2,0 mm - O.D. 2.0 mm
Ø interno 1,2 mm - O.D. 1.2 mm
lung. 195 mm - length 195 mm

senza impugnatura - without handle

   Per un facile trasferimento del seme preparato nella 
cavità uterina, nelle procedure di IA. Le cannule hanno 
punta arrotondata (4), due fori laterali e sono provviste di 
centimetratura (3). La trasparenza del materiale permette 
di verificare il buon esito del deposito. Un raccordo luer 
lock funge da impugnatura e permette una connessione 
sicura alla siringa per l’iniezione dello sperma. Le due 
alette laterali (2) allineate con i due fori sulla punta 
permettono di orientarsi durante il posizionamento. 
Disponibile in 2 versioni: 
• AINSEWHITE (A) Cannula morbida centimetrata senza 
mandrino;
• AINSEGREY (B) Cannula morbida centimetrata con 
mandrino in acciaio (1) per un inserimento facilitato.
Sterilizzate a Raggi Beta per escludere ogni rischio di 
tossicità causato da eventuali residui di Ossido di Etilene. 
AINSEWHITE e AINSEGREY non sono da utilizzarsi 
per fertilizzazione in vitro e trasferimento intratubarico di 
gameti. 
Realizzati test di embriotossicità (MEA) e controllo 
delle endotossine batteriche (LAL).
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