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JUNE3000B12

JUNE3000S5

Scatola da 10

Scatola da 10

Scatola da 10

Sistema di Divaricazione tipo Square, solo anello - Sterile e monouso

Sistema di Divaricazione tipo Snowman, solo anello - Sterile e monouso

JUNE3001

JUNE3000 Scatola da 10

Scatola da 10

Uncino con punta
smussa - 5mm

Uncino con punta
smussa - 12 mm 

Uncino con punta
acuminata - 5 mm 

Retrattori elastici con estremità ad uncino da 5 mm con punta smussa, 
confezionati  singolarmente - Sterili e monouso 

Retrattori elastici con estremità ad uncino da 12 mm con punta smussa, 
confezionati  singolarmente - Sterili e monouso 

Retrattori elastici con estremità ad uncino da 5 mm con punta acuminata, 
confezionati  singolarmente - Sterili e monouso

JUNE3002B-50

JUNE3003B-50

JUNE3002S-50

Scatola da 50

Scatola da 50

Scatola da 50

Retrattori elastici 

Prodotto Descrizione Codice Confezione

JUNEGX-2020 Scatola da  1

JUNE3001B5 Scatola da 10

JUNE3001B12 Scatola da 10

JUNE3001S5 Scatola da 10

JUNE3000B5

Solo Anelli

Kit Completi

Prodotto Descrizione Codice Confezione

Prodotto Descrizione Codice Confezione

Sistema di Divaricazione costituito da: 1 anello divaricatore tipo Snowman 
(32,7 cm x 18 cm), 1 retrattore elastico con estremità ad uncino con punta 
acuminata da 5 mm, 6 retrattori elastici con estremità ad uncino con punta 
smussa da 12 mm, 2 retrattori elastici con estremità a doppio uncino con punte 
acuminate da 7 mm, 2 retrattori elastici con estremità a valva da 20 mm con tre 
rebbi, 1 sollevatore del pene ad amaca, 1 clip per catetere  - Sterile e monouso 

Sistema di Divaricazione tipo Snowman (32,7 cm x 18 cm), 8 retrattori elastici ad
uncino con punta acuminata da 5 mm e 2 clip per catetere - Sterile e monouso

Sistema di Divaricazione tipo Square (13,8 cm x 13,8 cm), 8 retrattori elastici ad
uncino con punta smussa da 5 mm e 2 clip per catetere - Sterile e monouso

Sistema di Divaricazione tipo Square (13,8 cm x 13,8 cm), 8 retrattori elastici ad
uncino con punta acuminata da 5 mm e 2 clip per catetere - Sterile e monouso

Sistema di Divaricazione tipo Snowman (32,7 cm x 18 cm), 8 retrattori elastici ad
uncino con punta smussa da 12 mm e 2 clip per catetere - Sterile e monouso

Sistema di Divaricazione tipo Square (13,8 cm x 13,8 cm), 8 retrattori elastici ad
uncino con punta smussa da 12 mm e 2 clip per catetere - Sterile e monouso

Sistema di Divaricazione tipo Snowman (32,7 cm x 18 cm), 8 retrattori elastici ad
uncino con punta smussa da 5 mm e 2 clip per catetere - Sterile e monouso

Galaxy II
Snowman 

Galaxy II
Square 

Galaxy II
Snowman Kit

Galaxy II
Snowman Kit

Galaxy II
Snowman Kit

Galaxy II
Square Kit

Galaxy II
Square Kit

Galaxy II
Square Kit

Galaxy II            
Male Kit

Doppio uncino con 
punte acuminate  

Retrattori elastici con estremità a doppio uncino da 7 mm con punte acuminate, 
confezionati  singolarmente - Sterili e monouso JUNE3004S-50 Scatola da 50

Valva con tre rebbi Retrattori elastici con estremità a valva da 20 mm con tre rebbi,  confezionati  
singolarmente - Sterili e monouso JUNE3005B-50 Scatola da 50

 
 

Divaricatore Chirurgico
 

Sistema di divaricatori autostatici per una chiara 
visualizzazione, un’esposizione e un accesso ottimali

Square

Snowman

sizion

Snowman

Tutti i Kit sopra riportati possono essere forniti come Kit Galaxy Lux, ossia completi di dispositivo di illuminazione a led e clip di fissaggio 
dello stesso all’anello. E’ sufficiente aggiungere al codice del kit prescelto il suffisso LUX - Esempio: JUNEGX-2020-LUX 

Distribuito in Italia da:

Website: www.junemedical.com/international
Email: international@junemedical.com
Tel: +44 (0) 1494 303100  



  
     
   
 

 
   

   

 

   

 

  

  

  
 

   
    

Vantaggi dell’uso di un divaricatore Galaxy II

I retrattori elastici sono latex free e sono disponibili con differenti 
terminali, come descritto qui di seguito:

- uncino a punta smussa da 5 mm

- uncino a punta smussa da 12 mm mm

- uncino a punta acuminata da 5 mm mm

Istruzioni per l’uso di un divaricatore Galaxy II

Fornisce una visualizzazione chiara ed esposizione e accesso al sito chirurgico ottimali 
durante l’intervento. Mantiene più ordinati gli strumenti presenti sul sito operatorio e riduce 
il numero di assistenti impegnati ad aiutare nella divaricazione.

- doppio uncino a punta acuminata
  da 7 mm 

- terminale a valva con tre rebbi,
  ampiezza 20 mm

   I retrattori elastici, a uncino o a valva, sono posizionati nei tessuti 
e il loro lato elastico è inserito nelle scanalature ricavate nell’anello, 
fornendo una controtrazione.

   Le scanalature sull’anello fanno sì che i retrattori elastici, posti con facilità, rimangano in sito, 
ma fanno anche in modo che sia possibile rilasciarli altrettanto facilmente qualora fosse neces-
sario un loro rapido riposizionamento.

   Facili da usare, permettono di ottenere angoli ottimali di divaricazione 
migliorando la visibilità del campo chirurgico.

Galaxy II è usato in:

•      Ginecologia
•      Urologia
•      Chirurgia Colorettale
•      Chirurgia Generale
•      Chirurgia Laparoscopica
•      Chirurgia Pediatrica
•      Chirurgia Plastica
•      Chirurgia della mano e
        del piede
•      ORL

Leggero e di uso intuitivo, il sistema di bloccaggio a camma, suggeri-
to da chirurghi, permette all’utilizzatore di adattare velocemente il 
divaricatore alle necessità 

Posizionare Galaxy II attorno al sito 
chirurgico. Disporre i retrattori 
elastici in quadranti opposti, con 
uguale tensione, per mantenere il 
divaricatore in sito.

Mentre la dissezione prosegue si 
dovrebbe avanzare la posizione dei 
retrattori più profondamente nei 
tessuti. Aggiungere o riposizionare i 
retrattori nell’angolo desiderato per 
una divaricazione bilanciata.

Durante la sutura si deve 
mantenere costante la tensione 
sui retrattori opposti.

•

•

•
Il primo divaricatore con sistema d’illuminazione incorporato

Luce eccezionale
Con 4 diverse intensità di luce, la punta fredda della 
luce LED è un ausilio prezioso in qualsiasi procedura 
in cui nel campo chirurgico è utile avere una luce 
aggiuntiva.
La durata della batteria è di 4 ore  e permette, così, di 
coprire la maggior parte delle procedure.

Flessibile e stabile
Lo si può piegare, raddrizzare, arrotolare, fargli seguire lo 
strumento in uso, modellarlo nella posizione necessaria.
La porzione terminale malleabile permetterà all’operato- 
re, a seconda delle sue esigenze e della tecnica chirur-
gica prescelta, di determinarne la forma, la posizione e 
la direzione della luce.

Kit Galaxy II LUX
Il Kit Galaxy II LUX è fornito sterile e preconfezionato ed è costituito dai componenti del kit base prescelto ai 
quali viene aggiunto il dispositivo di illuminazione a LED, completo di batteria precollegata, e una clip apposita 
che permette di fissare il dispositivo all’anello divaricatore. 


