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È utilizzato per interventi di cataratta, trapianto di 
cornea o altri su segmento anteriore e per strabismo 



• 1 telo 90x90cm 
• 1 telo mayo 75x145cm 
• 5 garze small rotonde 
• 1 steril strip 1.3x10cm 
• 1 siringa LL 1ml 
• 1 camice L 
• 1 tampone oculare 
• 1 camice XL 
• 2 cotton fioc 15.2cm 
• 1 siringa LL 3ml 
• 1 vassoio 25x14x5cm 
• 10 asciughini a sigaretta 5x66mm 
• 1 sacchetto plastica con stringa 
• 1 vaschetta raccogli liquidi 120ml 
• 1 dispositivo pulizia strumenti 
• 1 siringa LL 5ml 

• 1 telo copri tavolo 140x140cm 
• 1 telo mayo 55x105cm 
• 1 microbisturi 2.4mm 
• 1 cannula idrodissezione 27 Ga 

• 1 microbisturi 30° 
• 1 striscia adesiva 9x50cm 
• 1 ago 15 Ga 
• 2 salviette 45x60cm 
• 1 telo 115x115cm 
• 10 garze 5x5cm 

• 1 telo copri pz 165x255cm 



È utilizzato per interventi di vitrectomia, patch e 
traslocazione maculare 



Come il Custom Pack Cataratta con in 
aggiunta: 
• 1 telo mayo 55x105cm 
• 1 camice L 
• 1 telo 75x75cm 
• 1 telo di servizio 75x90cm 

• 2 stockinette 22x75cm 
• 1 striscia in velcro 30x2,5cm 
• 10 graze 5x5cm 
• 1 siringa LL 10ml 
• 1 conchiglia trasparente 
• 1 telo mayo 75x145cm 
• 1 filtro millipore 20 micron 
• 1 ago 25 Ga 

• 1 telo di servizio 150x195cm 
• 1 telo copri pz 140x140cm 



È utilizzato solo per interventi di chirurgia 
episclerare (no vitrectomia!) 



• 10 garze 5x5cm 
• 2 cotton fioc 15.2cm 
• 1 dispositivo pulizia strumenti 
• 1 conchiglia trasparente 
• 1 tampone oculare 

• 1 steri strip 1.3x10cm 
• 20 asciughini a sigaretta 5x66mm 
• 1 sutura 5-0 poliestere 
• 2 filtri millipore 20 micron 
• 1 siringa LL 10ml 
• 2 siringhe LL 3ml 
• 1 lama bisturi fig.11 
• 1 ago 18 Ga 
• 1 ago 25 Ga 
• 1 ago 27 Ga 

• 1 telo copri pz 165x225cm 
• 2 telo mayo 55x105cm 
• 2 camici L 
• 1 telo copri tavolo 140x140cm 
• 1 telo mayo 75x145cm 
• 1 telo 115x115cm 
• 1 vassoio 25x14x5cm 
• 1 vaschetta raccogli liquidi 120ml 
• 2 salviette 45x60cm 
• 1 striscia adesiva 9x50cm 
• 1 telo 90x90cm 
• 5 garze small rotonde 





• 1 telo 75x90cm con foro 6x8cm  
• 5 garze rotonde 
• 1 tampone oculare 
• 5 garze 7,5x7,5cm 
• 2 asciughini a sigaretta 
• 1 camice XL  

In aggiunta: 
1 set ferri (blefarostato, pinza Bonn, pean e ciotolina) 



•  Telo Mayo 55x105 cm 
•  Camice Standard L 
•  Camice Standard XL 
•  Telo 120x150 cm con foro 5x7 cm 
•  Telo copri tavolo 140x140 cm 
 
 In aggiunta: garze 7,5x7,5 cm, asciughini a sigaretta 

misura 5x66 mm, tampone oculare 



Telo 150x195 cm  



Telo 140x140 cm  





Ad ognuno 

il suo!!! 


