
Allegato 1

DESCRIZIONE PEZZI/ANNO

SISTEMA PER VITRECTOMIA: Constellation
Vision System LXT, (Console+Braccio

Servente+Base+Aux.Xenon+Laser) in noleggio

1 
per tutto il

periodo della
fornitura

Custom Pak Alcon kit sterile monouso
personalizzato per chirurgia oftalmica 

25 G 
COD.CPK0842I-01071 

125

Custom Pak Alcon kit sterile monouso
personalizzato per chirurgia oftalmica 

25 G combinato 
COD.CPK0842I-01072 

125

Sclerotomi  20G:  lancette  corneo  sclerali  20G
Cod. 8065912001 

50 

Cannula di Charles monouso 20G cod.337.82 20
Set  chiodini  sclerali  (misti  a  chiodini  per
trocars)  20G-23G-25G-27G  codici  vari:  Tappi
sclerali 20G, Verdi cod.617.72 

20

Set  chiodini  sclerali  (misti  a  chiodini  per
trocars)  20G-23G-25G-27G  codici  vari:  Tappi
per  cannule  da  vitrectomia  25G
cod.806575I443 

30

Pinze coccodrillo monouso di diametro a scelta
del chirurgo: pinza dentata 20G Cod. 707.47 

12

Pinze coccodrillo monouso di diametro a scelta
del  chirurgo:  pinze  dentate  per  membrane
25G+ Cod.705.47 

90

Manipoli  pluriuso per puntale  agocannula di
Charles  monouso: manipolo backflush poliuso
Cod. J3780 

5

Cannule  illuminate  (chandelier)  con  o  senza
infusione 25G: Fibra ottica Chandelier 25G RFID
Constellation® Cod. 8065751577 

150

Fibre ottiche per laser con fibra ottica luminosa
accoppiata:  endosonda  laser  retta 20G  Cod.
8065750990 

6

Fibre ottiche per laser con fibra ottica luminosa
accoppiata:  endosonda  laser  flessibile
illuminata RFID 25G cod.8065751593 

100

Puntali esodiatermia misti a pinza e a cilindro
pluriuso e relativo cavo: pinza in acciaio iridea
angolata 9 cm/0,5 mm cod.806512800I 

5

Puntali esodiatermia misti a pinza e a cilindro
pluriuso  e  relativo  cavo:  cavo  riutilizzabile  in
silicone cod.8065128402 

10



DESCRIZIONE PEZZI/ANNO
Sonde  illuminazione  e  endodiatermia   di
diametro  a  scelta  del  chirurgo:  pennello  a
punta per endodiatermia 20G Cod. 14-5006 

10

Sonde  illuminazione  e  endodiatermia   di
diametro a scelta del chirurgo: penna bipolare
per endodiatermia  25G Cod. 339.21 

50

Sonde  illuminazione  e  endodiatermia   di
diametro  a  scelta  del  chirurgo:  fibra  ottica
endoilluminazione  Zaffiro  RFID  Constellation®
20G Cod. 8065750975 

12

Sonde  illuminazione  e  endodiatermia   di
diametro  a  scelta  del  chirurgo:  fibra  ottica
endoilluminazione  Zaffiro  RFID  Constellation®
25+G Cod. 8065751486 

12

Lente  30°:  lente  vitreale  ampio  campo
monouso Cod. MV-LV45 

50

Cannula  da  estrusione  passiva  di  Charles  di
diametro  a  scelta  del  chirurgo:  Grieshaber®
DSP Advanced Backflush Handle 25G Soft Tip
Cod. 337.84 

150

Cannello  d’infusione  in  confezioni  singole
monouso 4mm e 6mm a scelta  del  chirurgo:
Cannello  di  infusione  per  trocar  e  monouso
25G: Cod. 8065751459 

20 

Cannello  d’infusione  in  confezioni  singole
monouso 4mm e 6mm a scelta  del  chirurgo:
Cannello  di  infusione  per  trocar  e  monouso
20G. Cod. 8065820101/8065820201 

30

Set  immissione/estrusione  fluidi  viscosi  con
sistema 23G, 25G a scelta del chirurgo: siringa
iniezione/aspirazione  fluidi  viscosi
Constellation ® Cod. 8065750957 

60

Punte  per  forbice  pneumatica  vitreale  miste
verticali  e curve: Advanced Tip Forbici   curve
20G Cod. 720.52 

6

Punte  per  forbice  pneumatica  vitreale  miste
verticali  e curve: Advanced Tip Forbici   curve
25G+ Cod. 725.52P 

30

Custom pak vitreo 20GA Const C19279-03 26


