
Medi Strip - estrattore di varici 

Scopo 
Per la rimozione transluminale delle vene varicose 
superficiali dagli arti inferiori. 

Filo flessibile ricoperto in FEP 
L’alta flessibilità del filo ricoperto in FEP facilita il passaggio 
nelle valvole venose e minimizza il numero delle incisioni. Il 
filo ricoperto, poiché liscio, garantisce un passaggio facile e 
atraumatico nelle vene ed una rimozione veloce e senza 
problemi. 

Grande resistenza elastica del filo 
Una delle caratteristiche più importanti del filo di acciaio 
inossidabile ricoperto in FEP è la sua elasticità. La massima 
tensione in trazione è di 30 Kg.  

Libero da torsioni e nodi 
Lo strumento monouso è esente da torsioni ed 
inginocchiamenti. Questo garantisce un’applicazione rapida 
ed atraumatica. 

Quattro misure in uno strumento 
L’estrattore di varici viene fornito con quattro diverse olive 
in policarbonato di diametro esterno 6, 9, 12 e 15 mm. 
Questo consente di estrarre le varici di diverse misure con 
un unico strumento con conseguente riduzione dei costi. 

Estrazione anterograda e retrograda 
Lo speciale design delle olive consente dopo il passaggio 
attraverso la vena, di collegarle indifferentemente a 
ciascuna delle estremità del filo, permettendo una 
estrazione retrograda così come anterograda 
indipendentemente dall’accesso distale o prossimale. 

Pratica maniglia 
La maniglia in policarbonato, consente una impugnatura 
pratica ed ergonomica. Essa assicura una rimozione pratica 
ed efficace delle vene. Appena prima dell’estrazione la 
maniglia può essere posizionata indifferentemente 
all’estremità distale o prossimale del filo. 
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Specifiche 

 Filo: lunghezza 100 cm, in acciaio inossidabile, radiopaco, 
rivestimento in FEP. 

 Maniglia: in policarbonato, larghezza 8 cm.  

 Olive: in policarbonato.  

 Confezionamento in doppia busta. 

 

Codice 
01.3200 Estrattore di varici - box da 10 pz. 


