
MORCELLATORE TCM 3000 BL 

Strumento per interventi di isterectomia laparoscopica  

 
L’innovazione in campo medico permette di eseguire un’isterectomia con 
un semplice intervento di laparoscopia, garantendo meno dolore, 
guarigione più rapida, assenza di cicatrici e risparmio in termini economici.  
 
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.  
 
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. 
 
L’erogazione della potenza è gestita interamente dall’operatore. 
Il motore di controllo sofisticato permette l’erogazione di una potenza più 
armoniosa e precisa. 
Ampia gamma di accessori disponibili. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DISPOSITIVI PER LAPAROSCOPIA 



SCHEDA TECNICA 

 

Nome Commerciale : MORCELLATORE TCM 3000 BL 

Codice dispositivo : 
 

TCM 3000 BL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinazione d’uso : Isterectomia laparoscopica. Permette di recidere pezzi di tessuto che vengono poi 
aspirati. La sua semplice utilità riduce notevolmente il rischio dell’intervento con 
la minima invasività, garantendo una guarigione rapida e una quasi totale assenza 
di cicatrici. 

Produttore :  Nouvag AG, Switzerland 

Importatore per l’Italia: PiemmeMed srl Unipersonale – www.piemmemed.it – info@piemmemed.it  

Codice CDN :   Z12080204  

Codice RDM :   In fase di assegnazione 

Marchio CE :   Presente, in accordo con normativa 93/42/CEE, Classe IIA 

Voltaggio Principale:   100/115/230 Volt a 50 60 Hz 

Consumo di Potenza:   60 VA 

Coppia Massima :   80 Ncm 

Lunghezza cavo motore:   3m 

Range di velocità:   Fino a 1000 rpm. Velocità fissa / variabile in 3 intensità (Bassa / Media /Alta) 

Dimensioni unità di 
controllo: 

  120/180/107mm 

Peso unità di controllo:   1.8kg 

Controllo:   Pedale 

Pulizia  e sterilizzazione:   Pulire il terminale con un panno morbido intriso e poi strizzarlo con liquido     
detergente non aggressivo per plastica e acciaio, senza danneggiare il terminale e  
gli isolamenti. L’unità può essere sterilizzata a massimo 135° di calore del vapore. 

Rischi:    Non vi sono rischi noti se vengono rispettate le modalità e le indicazioni d’uso. 

Stoccaggio:   -20°C <> +60°C, umidità 10%<>90%, pressione aria 700<>1060 hPa 
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