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Sicurezza, precisione e potenza



K-SONIC® ULTRASONIC TECNOLOGY THE NEW AGE

K-SONIC®

OSTEOTOMO DEBRIDER BISTURI

Per tagli ed incisioni precise e 
sicure con minor sacrificio osseo 
e senza necrosi

Per il trattamento di lesioni cutanee 
ulcerative con una significante 
riduzione della carica batterica

Per il taglio e coagulo  
dei tessuti senza emissione  
di corrente al paziente

K-Sonic® è un nuovo ed innovativo sistema di generatore ad ultrasuoni dedicato al taglio dell’osso, al trattamento 
delle lesioni cutanee ed al taglio e coagulo. La frequenza dell’ultrasuono generata attiva un effetto cavitazionale che 
selettivamente agisce sui tessuti sottoposti a trattamento preservando e rispettando tutte le strutture che non siano 
interessate all’azione chirurgica. K-Sonic® è di facile ed intuitivo utilizzo e la semplice regolazione dei parametri 
funzionali rende più efficace l’esecuzione dell’intervento.



Ogni manipolo viene riconosciuto dal sistema che si imposta automaticamente sulla corretta 
frequenza di utilizzo che lo rende idoneo per:

|   Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica 
|  Ortopedica
|  Chirurgia spinale 
|  Chirurgia ossea in generale
|  Debridement delle lesioni cutanee sia ulcerative che chirurgiche infettee
|  Killing batterico
|  Taglio e coagulo

Il sistema consente di trattare il paziente minimizzando l’effetto meccanico e di conseguenza 
il danno termico, riducendo notevolmente gli effetti biologici indesiderati ai tessuti adiacenti.
Le conseguenza sono:

|   Minor rischio di necrosi 
|  Minor rischio di lesioni ai tessuti
|  Riduzione del dolore e del gonfiore nel post-operatorio
|  Istologia favorevole ed un più rapido
|  Processo riparativo
|  Più manipoli con frequenze diverse di lavoro da 20 a 50 Khz
|  Punte terminali con diverse forme e dimensioni dedicate per specialità chirurgiche
|  Elevata potenza di lavoro per una chirurgia più veloce ed affidabile
|  Manipoli raffreddati con doppio sistema aria /acqua
|  Gestione guidata della risoluzione degli allarmi touch-screen
|  Ricerca automatica della miglior frequenza di funzionamento del sistema
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Distributore locale

Informazioni per gli ordinativi

K7xx

K0CH7 

K07IRR 

Il presente documento è indirizzato a personale medico specializzato.
Le informazioni sui prodotti ed i procedimenti menzionati in questo documento sono di natura generale e non rappresentano e 
costituiscono un consiglio o raccomandazione medica.
Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono in alcun modo risposte diagnostiche o terapeutiche sul singolo 
caso medico, ciascun paziente deve essere esaminato e consigliato singolarmente da personale medico qualificato.
Consultare e seguire le specifiche istruzioni per l’uso allegate all’interno della confezione, per importanti informazioni sul prodotto, 
incluso, ma non limitato a controindicazioni, avvertimenti, precauzioni e reazioni avverse.
** Per maggiori informazioni chiedere le schede per specialità dedicate al rappresentante di zona
** Possibili variazioni senza preavviso, le illustrazioni e le foto visibili sul depliant non sono da ritenersi in scala

Ditta produttrice:

Via del Serbatoio 19A
34015 Muggia\ (TS) - Italy
www.kirmed.com

K7xxM

K0DIN 

K07PED 

K07ASTA1 

K077-xx / K077xxL 

K077-00

Punte terminali pluriuso

Chiave manuale per montaggio/smontaggio punte terminali

Kit irrigazione sterile monouso (cartoni da 50 pezzi)

Punte terminali monouso sterili

Chiave dinamometrica per punte terminali

Pedale

Asta supporto sacche

Manipoli con frequenza ultrasuoni da 20 a 50 Khz ± e con due diverse lunghezze del cavo

Portapunte a sei posti per sterilizzazione punte

Codice                 Descrizione          
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K0770-2 K-SONIC® Ultrasonic Technology System completo di: 

|   Console
|   Manipolo
|   Pedale
|   Chiave manuale per montaggio/smontaggio punte
|   Asta supporto sacche
|   Cavo alimentazione
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