
32 Cateteri per Sonoisterografia, Isterosalpingografia
e Laparoscopia

 Catheters for Sonohysterography, Hysterosalpingography 
and Laparoscopy

GINRAMgyneco logy

   To infuse saline solution into the uterine cavity in 
sonohysterography diagnostic procedure. The device is 
composed by: 
• a clear catheter (2) with centimeter markings for easy
positioning into the uterine cavity; a blue radiopaque 
stripe is present all along the catheter to enhance 
visibility under ultrasound.
• a side-holed soft tip (1) to allow saline infusion.
• a rigid introducer (5) to advance soft rubber stopper
(3) into uterus neck for a guarantee of perfect sealing. 
The catheter ends in a female luer-lock adapter (4) for 
syringe connection.
The device is also available with stylet (6) 
(MININJECTOR CM) (B) for easier introduction into the 
uterine cavity.

   Per l’iniezione di soluzione salina nelle procedure di 
sonoisterografia. Il dispositivo è costituito da: 
• Un catetere trasparente centimetrato (2), per un
posizionamento facilitato; una riga radiopaca è presente 
su tutto il catetere per una migliore visibilità ecografica;
• una punta morbida con foro all’estremità (1) per
permettere l’introduzione della soluzione salina;
• un introduttore rigido (5) che facilita l’inserimento
nel collo dell’utero dello stopper costruito in morbido 
materiale plastico (3) che ne assicura la perfetta tenuta.
Il catetere termina con un raccordo luer lock femmina 
(4) per la connessione della siringa. È disponibile anche 
una versione con mandrino (6) (MININJECTOR CM) 
(B) per un accesso facilitato nella cavità uterina.

Iniettori uterini per sonoisterografia
Sonohysterography uterine catheters

Scatola da 15 pezzi. 
Fornito in confezione singola, monouso, 
sterilizzato a EtO e marcato CE.

15 pcs. per box. 
Single packaged, single use, EtO sterilized 
and CE marked.

A MININJECTOR
B MININJECTOR CM

Cod. Descrizione - Description

770314 Ø esterno 1,67 mm - O.D. 1.67 mm (5 Fr)

880314 Ø esterno 1,67 mm - O.D. 1.67 mm (5 Fr)
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