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Morcellatore TCM 3000 BL per gli interventi di isterectomia laparoscopica 

Oggi, grazie all’innovazione in campo medico è possibile eseguire 

un’isterectomia con un semplice intervento di laparoscopia, 

garantendo meno dolore, guarigione più rapida, assenza di 

cicatrici e risparmio in termini economici.  

 

L’unità di controllo compatta, il pannello operativo semplice e 

intuitivo, la possibilità di controllare la velocità degli strumenti 

collegati e l’estrema facilità di utilizzo fanno del Morcellatore TCM 

3000 BL lo strumento ideale per la linea resettoscopica. 

 

La manifattura Made in Switzerland è sinonimo di qualità, solidità, 

sicurezza e affidabilità. 

La cavità addominale, riempita di gas (CO2) fornisce una vista 

libera degli organi addominali, garantendo una chirurgia sicura. 

Le ottiche della camera, inserite nell’area ombelicale per via 

percutanea, permettono la visione dell’immagine su un ampio 

monitor. Gli strumenti chirurgici necessari vengono inseriti nella 

parte bassa addominale attraverso piccole incisioni (5-10 mm). 

 

Anche in casi di operazioni più a rischio, come ad esempio la 

presenza di un utero ingrossato, esso potrà essere rimosso 

sempre utilizzando il morcellatore in tutte le sue varianti.  

Vantaggi: 
• 3 diverse lame, a scelta tra 12mm, 15mm e 20mm; 

• Alta qualità delle lame con ottima performance nel taglio 

senza lesionare i tessuti;  

• Taglio eccellente di uteri e miomi; 

• Perfetta gestione dell’operazione da parte dell’operatore;  

• Totalmente autoclavabile; 

• Varie velocità di controllo selezionabili; 

• Potenza gestita interamente dall’operatore; 

• Erogazione della potenza armoniosa e precisa grazie al 

motore di controllo sofisticato; 

• Ampia gamma di accessori disponibili; 

• Manico ergonomico con custodia di protezione per le alte 

temperature; 

• Pedale per un controllo preciso; 

• Assemblaggio semplice con sistema di blocco a rotazione. 

 


