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Sistema di litotrissia
multisonda Uretron
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Un algoritmo basato su microcontrollore combinato con un esclusivo design 
della sonda consente di aspirare rapidamente i calcoli o di ridurli a polveri fini.

• UreTron utilizza una tecnologia brevettata basata su un 
microprocessore che permette di generare un impulso
intelligente.

• La sonda vibra in un pattern di frequenza composto
• Molteplici cambiamenti discontinui e acuti fanno

crollare rapidamente la struttura interna del calcolo

Il	vantaggio di	UreTron

“UreTron ci permette di trattare i
calcoli in modo più rapido ed
efficiente ma la cosa che
preferisco è che adesso
possiamo sentirci mentre lo 
facciamo!”

Thomas Chi, MD
Assistant Professor Urology

Associate Director of Clinical Affairs
University of  California San Francisco 

James E. Lingeman, MD
Director of Research 
Methodist Hospital Institute for Kidney Stone Disease

“UreTron si confronta positivamente con litotritori intracorporei
all’avanguardia con percentuali di stone clearance più rapidi e 

risultati clinici equivalenti.”

La sonda cava e la capacità di polverizzazione significano non 
dover cambiare dispositivo.



ULTRAFLEX
L’u n ica so n da flessib ile ca v a  co n  la  ca p a cità d i 
p o lv erizzare i ca lco li .

Affidabilità: Autocalibrazione nella modalità ottimale che focalizza una maggior
energia ultrasonica nella sonda. Sonde rigide, semiflessibili e flessibili consentono la
frammentazione e suzione deicalcoli lungo tutto il tratto urinario.

Latest Technology

Patent US9173667B2 and
Patent US9,763,684

Tecnologia brevettata che
offre flessibilità e potenza
come nessun altro
litotritore ad ultrasuoni.

La punta smussa divide la forza lungo la sonda
in Fu , Fg e Fh. Una maggiore area di contatto
con il calcolo crea una maggior cavitazione, Fg

POLVERIZZA il calcolo in polvere fine. 
Mentre Fh LO TRATTIENE e lo aspira.
Tutte le sonde da 480 e 570 mm hanno la punta
smussa.

Flexible

Facile utilizzo: Design semplice ma potente si concentra sulla possibilitàsenza
complessità. 

Sicurezza per il paziente:
• Una tecnologia brevettata elimina l’effetto frantumazione. I calcoli vengono

aspirati mentre sonoframmentati.
• Gli adattatori accessori riducono la probabilitàdi rottura della sonda.

Costi effettivi: Il design efficiente migliora l’efficacia neicosti.   

Caratteristiche UreTron:
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Informazioni per l’ordine

Sistema UreTron
Codice Descrizione

URT-G Generatore

URT-TR Manipolo per	sonde
rigide

URT-TF Manipolo per	sonde
semiflessibili e	
flessibili

URT-FS Pedale a	singolo
connettore

Sonde UreTron Sterili Monouso* 

URT-FS-D Pedale a	doppio
connettoreper	
sistema di	
aspirazione

URT-CR Asta di	pulizia

URT-W Chiave

URT-SPV Sistema	di	
aspirazione

URT-SPV-TUBING Kit tubi per	sistema
di	aspirazione

Codice Misura Indicazione

URT-PR-3.5-370S ɸ3.5mm|L370mm PCNL
Vescica

URT-PR-3.5-430S ɸ3.5mm|L430mm PCNL
Vescica

URT-PR-3.1-370S ɸ3.1mm|L370mm PCNL
Vescica

URT-PR-3.1-430S ɸ3.1mm|L430mm PCNL
Vescica

URT-PS-1.9-370S ɸ1.9mm|L370mm Mini Perc

URT-PS-1.9-570S ɸ1.9mm|L570mm Mini Perc

URT-PS-1.5-270S ɸ1.5mm|L270mm Mini Perc

URT-PS-1.5-370S ɸ1.5mm|L370mm Mini Perc

URT-PS-1.5-480S ɸ1.5mm|L480mm URS

URT-PS-1.5-570S ɸ1.5mm|L570mm URS

URT-PS-1.3-370S ɸ1.3mm|L370mm Mini Perc

URT-PS-1.3-570S ɸ1.3mm|L570mm URS

URT-PS-1.0-270S ɸ1.0mm|L270mm Mini Perc

URT-PS-1.0-480S ɸ1.0mm|L480mm URS

URT-PS-1.0-570S ɸ1.0mm|L570mm URS

URT-PF-0.8-920S ɸ0.8mm|L920mm URS Flex

URT-PF-0.8-1370S ɸ0.8mm|L1370mm URS flex

Distribuito in Italia da:

Tel. +39 011 9723910
E-mail: info@dimedonline.com

*Le sonde sono disponibili anchepoliusonon 
sterili. Per ottenere il codice corretto è sufficiente
togliere il suffisso “S” ai codicisoprariportati. Le 
sonde per ureteroscopiaflessibile sono disponibili
solo monouso.
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