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

15 pcs. per box. Supplied in single pouch, 
single use, EtO sterilized and CE marked.

   It is used to introduce, place and remove Intra Uterine 
Device. IUD-S KIT is a ready-to-use kit allowing to 
perform the entire procedure of insertion, positioning and 
subsequent removal of the intra uterine device. The kit 
includes:
• one hysterometer (RAMISTER) to assess uterus depth;
• one Pozzi Palmer forceps (TIRAPALLE) to widen uterus
neck; 
• one Kelly forcep (KELLY) to insert the IUD and place it in
the correct position;
• long plastic scissors (U-CUT) allowing to cut the IUD
string once the device has been positioned in the uterus.
Available also without scissors (code 770268).

   Per introdurre, posizionare e rimuovere la spirale intrauterina 
in modo pratico, veloce e sicuro. IUD-S KIT è un kit pronto 
all’uso che permette di eseguire l’intera operazione di 
introduzione, sistemazione e successiva rimozione della 
spirale intrauterina. Il kit comprende:
• un isterometro (RAMISTER) per determinare la profondità
dell’utero;
• una pinza di Pozzi Palmer (TIRAPALLE) per allargare il collo
dell’utero; 
• una pinza di Kelly (KELLY) per inserire la spirale e sistemarla
nella corretta posizione;
• una forbice lunga in plastica (U-CUT) che consente di
tagliare il filo della spirale una volta posizionata nell’utero.
Disponibile anche nella versione senza forbice (cod. 770268).

   It is used for suture removal, general medical procedures 
and where it is necessary to cut strings, gauzes and similar. 
U-CUT is a plastic disposable scissor whose main feature 
is the long and narrow shape; it is provided with stainless 
steel blades with accurate sharpening allowing a precise 
and safe cut. 

   Per la rimozione di suture, procedure mediche generiche 
e ove è necessario recidere fili, garze e affini. U-CUT è una 
forbice monouso in plastica la cui caratteristica principale 
è di essere stretta ed allungata, con lame in acciaio inox 
accuratamente affilate per un taglio preciso e sicuro.

Forbice lunga in plastica con lama in acciaio
Long plastic scissors with steel blades

Kit per spirale intrauterina (IUD) con forbice
Intra Uterine Device kit with scissors 

Scatola da 50 pezzi. Fornito in confezione singola, monouso, 
sterilizzato a EtO e marcato CE

50 pcs. per box. Supplied in single pouch, single use, EtO 
sterilized and CE marked.

Cod. Descrizione - Description

770114 lung. 22 cm - length 22 cm

Cod.

770269

U-CUTIUD-S KIT


