
Prodotto CCoodiicec Confezzzff iioonnee

Solo frame Divaricatore Snowman e illuminatore JJJUUNUNE30000 -LUXCC 11 box ddaa 1010 ppzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm, 2 clip catetere eee iililluminatore JUNE300000ss55-LUXC 1 boboxx ddda 100 ppzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BBBLLUNNNUNTTTT)))) dadadadaa 5555mmmmmmm, 2222 cclilipp ccaatteetteerree ee
illuminatore JUNE3000sb5-LLUUUUXXXC 1 booboxx dda 100 ppzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punpupununttttaaaaa ssmmuussssaa (B(B(BLLUNUNUNTT))) dada 55mmm,,, 2222 cccliliippp ccattettere ee illil ummiinattore JJUNU E3000b5-LUXC 1 box dada 10 pzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncccccciiinoononon ccoon punpunp ttaa sssmmussa (B(BLLUNNNTTTT)))) dadada 122mm, 2 clip cateteerree ee illilluminaattoorere JJJJUNUNUNUNU EEEE30003000300003 b12b -LUXC 1 box da 100 ppzz

Solo frame Divaricatore Square e illuminatore JJUNE3001-LLLUUUUUXXXXCCC 1111 bobobobob xxx dadada 1010 pppzz

Kit Divaricatore Square,, 8888 reeetttrraatttttttooorrriii aad ununciinono ccono pupunnttaa aaccuummiinnanatta (SHARP)P) dadaa 55mmmm,, , 222 cclilipp ccaatetteerreee e illuminattooree JUNE3001s5-LUXC 1 box da 0010 pzz
Kit Divaricatttooorreeee SSSSqququaarree, 88 rrreeeetttrraaatttttorrii adad ununccciinono ccononn punpunttaaa sseeemmmi-smmuussa (SESEMMI-B-BLUNUNUNTT)) dda 55mmmmm, 22 clip caatteeteerree eee
illillii uummmmmmiiiinananatttoorere JJUNE3001sb5-LUXC 1 box da 10 pz

Kiit t DDivarriiccaattoorree SSquauaaarree,, 888 reetttrraattttoori aadad unncciinnono ccononno punpunnttaa ssmuusssa (B(BBLLUNUNTT)) dada 5mm, 2 cclilipp ccaattteetteerree ee illilllluummiinanaaattttoooorereree JUNE3001b5-LUXC 1 box da 10 pz

Kit DDiivvaaricattooree SSSquauaarre,, 8 reettrraattoori add uunnccinno ccconon ppunntta smussssaa (B(BLUUNNTT)) dada 1212mmmm, 22 cclilipp ccaattetterreee eeee iillillilluuummmiii anan ttooorre JUNE3001b12-LUXC 1 box da 10 pz

Solo ffrraame DDiivvariccaattoree SSSlidedeerr e illil uummiinanatoore JUNEGX-U-LUXC 1 box da 10 pz

Kit t DDivarriicccatoorrree Sliidederr, 8 reettrattorrii adadd ununccciinno cconn punta accuumminataaa (SS(S(S( HHHAAARRRP)P)P) ddada 55mmmm, , 22 cclilippp ccaattteetttteeerrreee eee illillilluummmiiinannanatttore JUNEGX-U5s-LUXC 1 box da 10 pz

KKit DDiivvvaricccaatorree SSSllidederr, 88 retrattttoorrrii adad uuunncinnono ccon puntaa ssseemi-sssmmmussa (SEMI-BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore JUNEGX-U5sb-LUXC 1 box da 10 pz

KKiiitt Divvaaricaattoorrree SSliidderr, 8 rettrraatttttoorrii adaddd unnccinono con pununtttaa smuussssa (BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore JUNEGX-U5b-LUXC 1 box da 10 pz

Kit DDDivaarriiccaaatoorre SSlidder, 8 rrettrraatttooriii aad uunccino con ppupununta smmmussa (BLUNT) da 12mm, 2 clip catetere e illuminatore JUNEGX-U12b-LUXC 1 box da 10 pz

MMaallee KKit LUUXX 
CConnect KKit

MMMallee KIITTT ccommpoosto daa: 1xx ddivvaaarrriiccaaattoorree Snowmaaann, 1x rrreeetrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm, 6x retrattori
a uuncciinono cconon ppunta smmuussssaa dadaa 1212mmmm, 2x retratttttoori a uuuncino con doppia punta acuminata da 7mm, 2x retrattori con
eestreeemmiittà aa vvaalva a 33 rreebbebbi, 11 ssoollleevvaatore del ppepenene addd amaca, 1 clip per catetere e illuminatore

JUNEGX-2020-LUXC 1 box da 1 pz

JUNEE LLUUX 
Coonnn ect Illuummmiinaatttooore LUUXX CConnect t - IIllllluumminanaatttooree cchiirrurrggicoo JUNELUXC1 1 box da 1 pz

Kit Divaricatori completi di LUX Connect - Galaxy II

Descrizione

LUX Connect

Snowman
LUX Connect Kit

SSqqquare LUX 
CCoonnnnecectt KKiitt

SSlidder LLr UUX X 
CCoonnnnececcttt Kiitt

Distribuito in Italia da:

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

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

GalaxyIITM

Divaricatori Chirurgici Autostatici

Galaxy II - LUX Connect

Galaxy II LUX Connect è un divaricatore autostatico completo di illuminazione da utilizzare  durante la 
chirurgia a cielo aperto. È particolarmente efficace per illuminare cavità profonde.

Il dispositivo di illuminazione è costituito da un 
cavo luce con porzione terminale sdoppiata e          
pieghevole ed è  collegabile direttamente ad una 
fonte di luce.
Galaxy II LUX Connect può essere modellato 
liberamente per un' illuminazione diffusa lascian-
do che le necessità chirurgiche dell’operatore ne 
determinino la forma, la posizione e la direzione 
della luce. Inoltre può mantenere la sua posizio-
ne, senza l’incombenza di doverlo reggere 
manualmente, grazie ad un'apposita clip che 
consente di fissarlo in varie posizioni sugli anelli 
divaricatori Galaxy II.
Diametro del tubo: 4.65mm
Diametro punta ottica: 3.4mm
Lunghezza dispositivo: 55.6 cm

Il sistema d'illuminazione può essere utilizzato con qualsiasi kit Galaxy II. Per ottenere il codice di ordine è 
sufficiente aggiungere il suffisso -LUXC alla fine del codice d'ordine, ad esempio JUNE3000S5-LUXC (anello 
divaricatore Snowman, 8 retrattori elastici con punta acuminata da 5mm, clip per catetere, cavo luce e due 
clip per fissare il cavo luce al divaricatore).



Prodotto  Descrizione Codice Confezione

Sharp 5mm  Retrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm JUNE3002S-50 1 box da 50 pz

Blunt 5mm  Retrattore ad uncino con punta smussa da 5mm JUNE 3002B-50 1 box da 50 pz

Semi-Blunt 5mm  Retrattore ad uncino con punta semi-smussa da 5mm JUNE3002SB-50 1 box da 50 pz

Blunt 12mm  Retrattore ad uncino con punta smussa da 12mm JUNE 3003B-50 1 box da 50 pz

Double Sharp 7 mm  Retrattore ad uncino con doppia punta acuminata da 7mm JUNE3004S-50 1 box da 50 pz

3 Finger Claw  Retrattore con estremità a valva a 3 rebbi JUNE3005B-50 1 box da 50 pz

etrattori elastici - Galaxy II

Prodotto Codice Confezione

Solo frame Divaricatore Snowman JUNE3000 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3000s5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3000sb5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3000b5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere JUNE3000b12 1 box da 10 pz

Solo frame Divaricatore Square JUNE3001 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3001s5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3001sb5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3001b5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere JUNE3001b12 1 box da 10 pz

Solo frame Divaricatore Slider JUNEGX-U 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere JUNEGX-U5s 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNEGX-U5Sb 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNEGX-U5b 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere JUNEGX-U12b 1 box da 10 pz

Male Kit Kit
Male KIT  composto da: 1x divaricatore Snowman, 1x retrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm, 6x retrattori a 
uncino con punta smussa da 12mm, 2x retrattori a uncino con doppia punta acuminata da 7mm, 2x retrattori con 
estremità a valva a 3 rebbi, 1 sollevatore del pene ad amaca e 1 clip per catetere

JUNEGX-2020 1 box da 1 pz

Descrizione

Snowman
Kit

Square
Kit

Slider
Kit

Kit Divaricatori - Galaxy II

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

Vantaggi nell’uso dei divaricatori Galaxy II

   Facili da usare, i divaricatori Galaxy II permettono di ottenere angoli ottimali di divaricazione migliorando la 
visibilità del campo chirurgico. 
   I retrattori elastici, a uncino o a valva, sono posizionati nei tessuti e il loro tratto elastico è inserito nelle 
scanalature ricavate negli anelli, fornendo una controtrazione.
   Le scanalature sugli anelli 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 necessario un loro rapido 
riposizionamento.
 Forniscono una visualizzazione chiara ed esposizione e accesso al sito chirurgico ottimali durante 

l’intervento. Mantengono più ordinati gli strumenti presenti sul sito operatorio e riducono il numero di assistenti 
impegnati ad aiutare nella divaricazione.
   Leggero e di uso intuitivo, il sistema di bloccaggio a camma, suggerito da chirurghi, permette all’utilizzatore 
di adattare velocemente il divaricatore alle necessità della procedura.

- uncino a punta semismussa da 5 mm 

- uncino a punta acuminata  da 5 mm

- uncino a punta smussa da 5 mm

I Divaricatori Galaxy II sono usati in:

- doppio uncino a punta acuminata
  da 7 mm 
- terminale a valva con tre rebbi,
  ampiezza 20 mm

Galaxy II - Divaricatori Autostatici

Galaxy II - Male Kit

Descrizione: 
- Kit assemblato appositamente 
   per procedure sull’uomo

Contenuto: 
- 1x divaricatore tipo Snowman  
- 6x 12mm uncini acuminati
- 1x 5mm uncini acuminati
- 2x 3 valva a tre rebbi
- 2x 7mm doppio uncino acuminato
- 1x sollevatore del pene ad amaca
- 1x clip per catetere 
- 2x LUXC clip portaluce (solo Kit
   con LUXC)

Snowman
- Lunghezza 

interna: cm 32
- Diametro interno 

grande: cm 17,78
- Diametro interno

 piccolo: cm 11,2

Square
- Diametro interno:
  cm 14x14 

Slider
- Lunghezza interna: 
    cm 13,5
- Diametro interno 
  chiuso: cm 11,3 
- Diametro interno
  aperto: cm 16

Particolare dello 
snodo con blocco 

rapido ad 
eccentrico

- uncino a punta smussa da 12 mm 

Galaxy II - Retrattori elastici

•
•
•

•

•



Prodotto  Descrizione Codice Confezione

Sharp 5mm  Retrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm JUNE3002S-50 1 box da 50 pz

Blunt 5mm  Retrattore ad uncino con punta smussa da 5mm JUNE 3002B-50 1 box da 50 pz

Semi-Blunt 5mm  Retrattore ad uncino con punta semi-smussa da 5mm JUNE3002SB-50 1 box da 50 pz

Blunt 12mm  Retrattore ad uncino con punta smussa da 12mm JUNE 3003B-50 1 box da 50 pz

Double Sharp 7 mm  Retrattore ad uncino con doppia punta acuminata da 7mm JUNE3004S-50 1 box da 50 pz

3 Finger Claw  Retrattore con estremità a valva a 3 rebbi JUNE3005B-50 1 box da 50 pz

etrattori elastici - Galaxy II

Prodotto Codice Confezione

Solo frame Divaricatore Snowman JUNE3000 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3000s5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3000sb5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3000b5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere JUNE3000b12 1 box da 10 pz

Solo frame Divaricatore Square JUNE3001 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3001s5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3001sb5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNE3001b5 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Square, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere JUNE3001b12 1 box da 10 pz

Solo frame Divaricatore Slider JUNEGX-U 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm e 2 clip catetere JUNEGX-U5s 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNEGX-U5Sb 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 5mm e 2 clip catetere JUNEGX-U5b 1 box da 10 pz

Kit Divaricatore Slider, 8 retrattori ad uncino con punta smussa (BLUNT) da 12mm e 2 clip catetere JUNEGX-U12b 1 box da 10 pz

Male Kit Kit
Male KIT  composto da: 1x divaricatore Snowman, 1x retrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm, 6x retrattori a 
uncino con punta smussa da 12mm, 2x retrattori a uncino con doppia punta acuminata da 7mm, 2x retrattori con 
estremità a valva a 3 rebbi, 1 sollevatore del pene ad amaca e 1 clip per catetere

JUNEGX-2020 1 box da 1 pz

Descrizione

Snowman
Kit

Square
Kit

Slider
Kit

Kit Divaricatori - Galaxy II

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

Vantaggi nell’uso dei divaricatori Galaxy II

   Facili da usare, i divaricatori Galaxy II permettono di ottenere angoli ottimali di divaricazione migliorando la 
visibilità del campo chirurgico. 
   I retrattori elastici, a uncino o a valva, sono posizionati nei tessuti e il loro tratto elastico è inserito nelle 
scanalature ricavate negli anelli, fornendo una controtrazione.
   Le scanalature sugli anelli 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 necessario un loro rapido 
riposizionamento.
 Forniscono una visualizzazione chiara ed esposizione e accesso al sito chirurgico ottimali durante 

l’intervento. Mantengono più ordinati gli strumenti presenti sul sito operatorio e riducono il numero di assistenti 
impegnati ad aiutare nella divaricazione.
   Leggero e di uso intuitivo, il sistema di bloccaggio a camma, suggerito da chirurghi, permette all’utilizzatore 
di adattare velocemente il divaricatore alle necessità della procedura.

- uncino a punta semismussa da 5 mm 

- uncino a punta acuminata  da 5 mm

- uncino a punta smussa da 5 mm

I Divaricatori Galaxy II sono usati in:

- doppio uncino a punta acuminata
  da 7 mm 
- terminale a valva con tre rebbi,
  ampiezza 20 mm

Galaxy II - Divaricatori Autostatici

Galaxy II - Male Kit

Descrizione: 
- Kit assemblato appositamente 
   per procedure sull’uomo

Contenuto: 
- 1x divaricatore tipo Snowman  
- 6x 12mm uncini acuminati
- 1x 5mm uncini acuminati
- 2x 3 valva a tre rebbi
- 2x 7mm doppio uncino acuminato
- 1x sollevatore del pene ad amaca
- 1x clip per catetere 
- 2x LUXC clip portaluce (solo Kit
   con LUXC)

Snowman
- Lunghezza 

interna: cm 32
- Diametro interno 

grande: cm 17,78
- Diametro interno

 piccolo: cm 11,2

Square
- Diametro interno:
  cm 14x14 

Slider
- Lunghezza interna: 
    cm 13,5
- Diametro interno 
  chiuso: cm 11,3 
- Diametro interno
  aperto: cm 16

Particolare dello 
snodo con blocco 

rapido ad 
eccentrico

- uncino a punta smussa da 12 mm 

Galaxy II - Retrattori elastici

•
•
•

•

•



Prodotto CCoodiicec Confezzzff iioonnee

Solo frame Divaricatore Snowman e illuminatore JJJUUNUNE30000 -LUXCC 11 box ddaa 1010 ppzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta acuminata (SHARP) da 5mm, 2 clip catetere eee iililluminatore JUNE300000ss55-LUXC 1 boboxx ddda 100 ppzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punta semi-smussa (SEMI-BBBLLUNNNUNTTTT)))) dadadadaa 5555mmmmmmm, 2222 cclilipp ccaatteetteerree ee
illuminatore JUNE3000sb5-LLUUUUXXXC 1 booboxx dda 100 ppzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncino con punpupununttttaaaaa ssmmuussssaa (B(B(BLLUNUNUNTT))) dada 55mmm,,, 2222 cccliliippp ccattettere ee illil ummiinattore JJUNU E3000b5-LUXC 1 box dada 10 pzz

Kit Divaricatore Snowman, 8 retrattori ad uncccccciiinoononon ccoon punpunp ttaa sssmmussa (B(BLLUNNNTTTT)))) dadada 122mm, 2 clip cateteerree ee illilluminaattoorere JJJJUNUNUNUNU EEEE30003000300003 b12b -LUXC 1 box da 100 ppzz

Solo frame Divaricatore Square e illuminatore JJUNE3001-LLLUUUUUXXXXCCC 1111 bobobobob xxx dadada 1010 pppzz

Kit Divaricatore Square,, 8888 reeetttrraatttttttooorrriii aad ununciinono ccono pupunnttaa aaccuummiinnanatta (SHARP)P) dadaa 55mmmm,, , 222 cclilipp ccaatetteerreee e illuminattooree JUNE3001s5-LUXC 1 box da 0010 pzz
Kit Divaricatttooorreeee SSSSqququaarree, 88 rrreeeetttrraaatttttorrii adad ununccciinono ccononn punpunttaaa sseeemmmi-smmuussa (SESEMMI-B-BLUNUNUNTT)) dda 55mmmmm, 22 clip caatteeteerree eee
illillii uummmmmmiiiinananatttoorere JJUNE3001sb5-LUXC 1 box da 10 pz

Kiit t DDivarriiccaattoorree SSquauaaarree,, 888 reetttrraattttoori aadad unncciinnono ccononno punpunnttaa ssmuusssa (B(BBLLUNUNTT)) dada 5mm, 2 cclilipp ccaattteetteerree ee illilllluummiinanaaattttoooorereree JUNE3001b5-LUXC 1 box da 10 pz

Kit DDiivvaaricattooree SSSquauaarre,, 8 reettrraattoori add uunnccinno ccconon ppunntta smussssaa (B(BLUUNNTT)) dada 1212mmmm, 22 cclilipp ccaattetterreee eeee iillillilluuummmiii anan ttooorre JUNE3001b12-LUXC 1 box da 10 pz

Solo ffrraame DDiivvariccaattoree SSSlidedeerr e illil uummiinanatoore JUNEGX-U-LUXC 1 box da 10 pz

Kit t DDivarriicccatoorrree Sliidederr, 8 reettrattorrii adadd ununccciinno cconn punta accuumminataaa (SS(S(S( HHHAAARRRP)P)P) ddada 55mmmm, , 22 cclilippp ccaattteetttteeerrreee eee illillilluummmiiinannanatttore JUNEGX-U5s-LUXC 1 box da 10 pz

KKit DDiivvvaricccaatorree SSSllidederr, 88 retrattttoorrrii adad uuunncinnono ccon puntaa ssseemi-sssmmmussa (SEMI-BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore JUNEGX-U5sb-LUXC 1 box da 10 pz

KKiiitt Divvaaricaattoorrree SSliidderr, 8 rettrraatttttoorrii adaddd unnccinono con pununtttaa smuussssa (BLUNT) da 5mm, 2 clip catetere e illuminatore JUNEGX-U5b-LUXC 1 box da 10 pz

Kit DDDivaarriiccaaatoorre SSlidder, 8 rrettrraatttooriii aad uunccino con ppupununta smmmussa (BLUNT) da 12mm, 2 clip catetere e illuminatore JUNEGX-U12b-LUXC 1 box da 10 pz

MMaallee KKit LUUXX 
CConnect KKit

MMMallee KIITTT ccommpoosto daa: 1xx ddivvaaarrriiccaaattoorree Snowmaaann, 1x rrreeetrattore ad uncino con punta acuminata da 5mm, 6x retrattori
a uuncciinono cconon ppunta smmuussssaa dadaa 1212mmmm, 2x retratttttoori a uuuncino con doppia punta acuminata da 7mm, 2x retrattori con
eestreeemmiittà aa vvaalva a 33 rreebbebbi, 11 ssoollleevvaatore del ppepenene addd amaca, 1 clip per catetere e illuminatore

JUNEGX-2020-LUXC 1 box da 1 pz

JUNEE LLUUX 
Coonnn ect Illuummmiinaatttooore LUUXX CConnect t - IIllllluumminanaatttooree cchiirrurrggicoo JUNELUXC1 1 box da 1 pz

Kit Divaricatori completi di LUX Connect - Galaxy II

Descrizione

LUX Connect

Snowman
LUX Connect Kit

SSqqquare LUX 
CCoonnnnecectt KKiitt

SSlidder LLr UUX X 
CCoonnnnececcttt Kiitt

Distribuito in Italia da:

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

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

GalaxyIITM

Divaricatori Chirurgici Autostatici

Galaxy II - LUX Connect

Galaxy II LUX Connect è un divaricatore autostatico completo di illuminazione da utilizzare  durante la 
chirurgia a cielo aperto. È particolarmente efficace per illuminare cavità profonde.

Il dispositivo di illuminazione è costituito da un 
cavo luce con porzione terminale sdoppiata e          
pieghevole ed è  collegabile direttamente ad una 
fonte di luce.
Galaxy II LUX Connect può essere modellato 
liberamente per un' illuminazione diffusa lascian-
do che le necessità chirurgiche dell’operatore ne 
determinino la forma, la posizione e la direzione 
della luce. Inoltre può mantenere la sua posizio-
ne, senza l’incombenza di doverlo reggere 
manualmente, grazie ad un'apposita clip che 
consente di fissarlo in varie posizioni sugli anelli 
divaricatori Galaxy II.
Diametro del tubo: 4.65mm
Diametro punta ottica: 3.4mm
Lunghezza dispositivo: 55.6 cm

Il sistema d'illuminazione può essere utilizzato con qualsiasi kit Galaxy II. Per ottenere il codice di ordine è 
sufficiente aggiungere il suffisso -LUXC alla fine del codice d'ordine, ad esempio JUNE3000S5-LUXC (anello 
divaricatore Snowman, 8 retrattori elastici con punta acuminata da 5mm, clip per catetere, cavo luce e due 
clip per fissare il cavo luce al divaricatore).




