
MORCELLAZIONE DEI TESSUTI  
in ginecologia

Prodotti di rilevanza clinica 



MetraBag

La FDA statunitense (Food and Drug Administration) raccomanda l’utilizzo di un sistema di 

contenimento del tessuto per la morcellazione nei casi di isterectomia e miomectomia. 

• MetraBag evita che vengano lasciati residui di tessuto 

nell’addome senza richiedere l’aspirazione, dispendiosa 

in termini di tempo.

• Le versatili porte per gli strumenti di lavoro consentono 

una morcellazione nella modalità nota.

• Il materiale trasparente di MetraBag offre un ambiente 
di lavoro consueto, poiché viene mantenuta la visuale 

sulle strutture adiacenti.

• È possibile inserire MetraBag tramite un trocar da 10 mm.

Accesso centrale
(contrassegno giallo)

Ø fino a 15 mm

Punto di riferimento per la 

 mobilizzazione della sacca
(contrassegno blu)

Grande apertura di 
recupero automatica

Porta per gli strumenti 
di lavoro sinistra

(contrassegno verde)

Porta per gli strumenti  
di lavoro destra

(contrassegno rosso)

Dispiegamento 

intraoperatorio di 

MetraBag

Disposizione delle  

porte per gli  

 strumenti di lavoro

MetraBag è sul mercato da diversi anni e 

vanta già migliaia di impieghi.



Morcellatore ERGO 300:  
preciso, ergonomico, flessibile

Un robusto sistema per la morcellazione nei casi  

di isterectomia e miomectomia.

BOWA MEDICAL offre ERGO 300 con i diametri  
di lavoro 12 mm e 15 mm.

• Robusto sistema di morcellazione utilizzabile in modo 

flessibile per la propria tecnica di morcellazione

• Il sistema di morcellazione ERGO 300 è riutilizzabile e 

pertanto economico.
• Preparazione completa del sistema nella zona sterile: 

rapida e semplice.

Unità di trasmissione e tenuta
Coppia dal funzionamento  

uniforme e silenzioso

Disattivazione della lama 

per un inserimento sicuro 

nella zona operatoria 

Potente micromotore
con cavo di 3 m, sterilizzabile in 

 autoclave

Comando a pedale Vario  
con cavo di 3 m

Controllo preciso della velocità di taglio

Individuale 
Diversi range di velocità di  

taglio selezionabili

Impugnatura per un  

buon controllo durante la 

morcellazione

Sicurezza

Il morcellatore BOWA è ideale per l’impiego in 

combinazione con il sistema di contenimento 

del tessuto MetraBag.



Ø 5 mm

Isolamento in ceramica

Isolamento in PTFE

Ottimizzata per la modalità  
BOWA ARC 400 MetraLOOP®

Diverse varianti  
Ø 100  e Ø 175 mm

MetraLOOP

• La parte riutilizzabile dello strumento contribuisce alla 

sostenibilità ecologica ed economica. 

• Le anse monouso MetraLOOP garantiscono un manteni-

mento costante delle consuete performance di taglio.

• Due diverse misure di ansa consentono l’adattamento 

del sistema MetraLOOP a uteri di dimensioni sia grandi 

che piccole. 

• La strumentazione MetraLOOP può essere utilizzata con 

generatori HF standard.

Ansa elettrica per l’efficiente  
asportazione della cervice



Informazioni per l’ordinazione REF

MetraBag 905-710

comprende: sacca per morcellazione, introduttore, 3 laccetti di chiusura 

sterile, 10 pz

Morcellatore ERGO 300, set costituito da:

Unità di comando ERGO 300 (morcellatore TCM 3000 BL) 905-001

Micromotore elettrico ERGO 300 con cavo di 3 m, sterilizzabile in autoclave 905-002

Comando a pedale Vario con cavo di 3 m 905-003

Unità di trasmissione con guarnizioni, completa 905-004

Impugnatura 905-005

Tubo di taglio, Ø 15 mm 905-115

Otturatore, Ø 15 mm 905-015

Tubo di protezione, Ø 15 mm 905-215

Ugello 905-030

Morcellatore ERGO 300, set 905-000

Set di applicazione del morcellatore Ø 12 mm Ø 15 mm

Tubo di taglio 905-112 905-115

Otturatore 905-012 905-015

Tubo di protezione 905-212 905-215

Accessori per morcellatore

Pinza Pozzi 905-412

Pinza prensile 905-415

Guarnizione morcellatore con intaglio/10 pz 905-009

Guarnizione morcellatore Ø 12–20 mm/10 pz 905-512

Spray per la pulizia 905-031

Spray lubrificante 905-032

Anse di ricambio MetraLOOP® Ø 100 mm Ø 175 mm

MetraLOOP®, anse di ricambio, monouso, sterili/10 pz 520-117 520-118

Cavo MetraLOOP®

BOWA, Erbe International, Martin International, Valleylab, Conmed (4,5 m) 370-050

Erbe serie T e altri con diametro presa di 4 mm (4,5 m) 280-035

Erbe VIO / ICC / ACC (4,5 m) 101-060

MetraLOOP

MetraLOOP®, asta interna, asta esterna 520-110

MetraLOOP®, COMFORT, asta interna, asta esterna, cavo 4,5 m 520-115
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Contattate subito il vostro consulente per i dispositivi 

medici BOWA autorizzato.

support@bowa-medical.com

BOWA MEDICAL offre la soluzione adatta  
per la morcellazione dei tessuti  
nell’ambito di interventi ginecologici 

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10
72810 Gomaringen

Telefono +49 7072 6002-0

bowa-medical.com
info@bowa-medical.com


