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GINRAMgyneco logy

Scatola da 30 pezzi. Fornito in confezione singola, 
monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

30 pcs. per box. Supplied in single package, 
single use, EtO sterilized and CE marked.

Cod. Misura e lunghezza ago
Needle size and length

720209 30 G x 4 mm

720210 30 G x 6 mm

Scatola da 30 pezzi. Fornito in confezione singola, 
monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

30 pcs. per box. Supplied in single package, 
single use, EtO sterilized and CE marked.

Cod. Misura e lunghezza ago
Needle size and length

720208 30 G x 13 mm

A B

   It is used to anaesthetize the cervix locally before 
regional treatments or minor surgery. The device length 
of 19 cm allows an easy access to the paracervical area; 
a luer lock connector placed on the proximal end of the  
device allows syringe fitting for anaesthetic injection. 
The extremely thin diameter of the needle avoids any 
anaesthetic dispersion and allows low-pain anaesthesia.

   Per anestetizzare localmente la cervice prima di 
trattamenti o piccole operazioni. 
La lunghezza di 19 cm del dispositivo permette un facile 
accesso all’area paracervicale; un attacco luer lock sulla 
estremità della cannula di diametro particolarmente 
piccolo permette la connessione di una siringa 
per iniettare l’anestetico senza dispersione. L’ago 
particolarmente sottile permette di eseguire anestesie 
indolori.

Ago per anestesia paracervicale
Paracervical block needle

CERVIBLOK

   It is used to anaesthetize the cervical canal before 
local treatments or minor surgery. The device length 
of 20 cm allows an easy access to the intracervical 
area; a luer lock connector placed on the proximal 
end of the device allows syringe fitting for anaesthetic 
injection. The extremely thin diameter of the needle 
avoids any anaesthetic dispersion and allows low-pain 
anaesthesia.

   Per anestetizzare il canale cervicale prima di 
trattamenti o piccole operazioni. La lunghezza di 20 
cm del dispositivo permette un facile accesso all’area 
intracervicale; un attacco luer lock sulla estremità della 
cannula di diametro particolarmente piccolo permette 
la connessione di una siringa per iniettare l’anestetico 
senza dispersione.
L’ago particolarmente sottile permette di eseguire 
anestesie indolori.

Ago per anestesia intracervicale
Intracervical block needle

ENDOBLOK


