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The light beyond your hands

ILLUMINA LA TUA CHIRURGIA

ASPETTI TECNICI

Fino a 5 ore di luce brillante.

Si adatta a qualsiasi strumento del 
diametro compreso tra 5 e 8 mm.

Possibilità di collegare fino a 3 unità del 
dispositivo RUTILIGHT® nella stessa 
sorgente di alimentazione.

Ridotto consumo elettrico.

Temperatura di colore ottimale per la 
riproduzione cromatica di organi, vasi e 
tessuti.

Autonomia

Adattabilità

Versatilità

Economico

Ottimizzazione



Il dispositivo RUTILIGHT illumina il 
campo chirurgico in maniera 
ottimale comoda e pratica, a 
prescindere dall’illuminazione 
dell’ambiente, consentendo di 
lavorare agevolmente in zone 
scarsamente illuminate.

Chirurgia 
colorettale, anale e 

perianale. 

PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI INTERVENTI CHIRURGICI

Colonproctologia

Chirurgia 
epatobiliopancreatic

a e altro.

Chirurgia addominale

Fegato, rene, 
pancreas e 
polmone.

Chirurgia dei 
trapianti

Lesioni di spalla, 
anca, ginocchio, 
piede e caviglia e 

impianto di protesi 
ortopediche.

Ortopedia e 
traumatologia Prostatectomia, 

cistectomia, 
nefrectomia.

Urologia

Isterectomia, 
ovariectomia, 
miomectomia.

Ginecologia

Carcinoma 
peritoneale.

Oncologia 
peritoneale

Tumori solidi, 
malformazioni gravi 

o stenosi.

Pediatrica

In interventi 
chirurgici aperti.

Chirurgia 
bariatrica

 Interventi 
maxillofacciali 

complessi e altro.

Chirurgia plastica 
e ricostruttiva

Chirurgia tiroidea, 
paratiroidea, 
surrenale e 

svuotamento 
ganglionare.

Endocrinologia

Esofagectomia e 
gastrectomía.

Chirurgia 
esofagogastricaMastectomia 

sottocutanea e 
svuotamento ascellare.

Senologia

RIFERIMENTI

MASSIMA VERSATILITÀ
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ILLUMINA LA TUA CHIRURGIA

ONOFF

Riduce le 
complicanze

Migliora 
sensibilmente 
la visibilità

Semplifica il 
lavoro del 
chirurgo

Velocizza la 
procedura 
chirurgica

Il RUTILIGHT® migliora la capacità 
visiva del chirurgo in ogni 
condizione, anche nelle incisioni 
profonde e nelle procedure con 
accessi difficili, diminuendo le 
complicazioni, facilitando e 
riducendo i tempi della procedura 
operatoria.

Il dispositivo RUTILIGHT® è un anello 
luminoso con tecnologia LED adattabile 
a qualsiasi strumento chirurgico, che sia 
il manico del bisturi elettrico o qualsiasi 
altro strumento necessario in un 
intervento chirurgico, senza interferire 
nel suo funzionamento.

REF. RL-01
Rutilight monouso sterile (25 pezzi per 
confezione).

REF. FA-RL01
Alimentatore a 3 uscite.

Procedimenti 
chirurgici in polmone 

e parete toracica.

Chirurgia toracica
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