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Confortevoli 
Riduzione della superficie 
di contatto grazie alle 
“ali” terminali più piccole
e meno curve per 
dare maggiore comfort 
al paziente. Le dimensioni 
compatte, riducono 
il riflesso faringeo per i 
pazienti che ne sono affetti.

Eco-friendly
Le cannule per 
aspirazione Monoart® 
sono autoclavabili 
fino a 134 °C.

Efficaci
La smussatura interna
alla cannula rende
più agevole il deflusso
dei liquidi.
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Sicure
Le scanalature più estese 
e portate fino alla parte 
terminale consentono 
un miglior grip per una 
presa più sicura.

Silenziose
Grazie all’angolo di 
piegatura della cannula
di 16°, l’aspirazione risulta 
più discreta e silenziosa.

Ergonomiche
La misura compatta 
e la piegatura della 
cannula verso la parte 
terminale consentono 
un maggior controllo
delle operazioni
sul paziente.

Classificazione:
DM Classe  IIa

Dimensioni:
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 114 mm

Colori: 
Lime, verde, blu, lilla, 
rosa, vinaccia, arancione, 
giallo, grigio

Confezionamento: 
Confezione da 10 pezzi 
monocolore

Monoart® EM19 Evo è una cannula universale
per aspiratore chirurgico indicata per interventi
su adulti. Impugnatura ergonomica antiscivolo
che agevola il lavoro dell’operatore; forma lineare 
che garantisce silenziosità e migliora l’igiene
e la pulizia. EM19 Evo assicura un elevato comfort
al paziente grazie alla sua forma arrotondata. 
Autoclavabile a 134°C.

Monoart®

Cannula 
EM19 Evo
per aspirazione



Monoart® 
Cannula
EM21 Evo 
per aspirazione

Classificazione:
DM Classe  IIa

Dimensioni:
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 129 mm

Colori: 
Lime, verde, blu, lilla, 
rosa, vinaccia, arancione, 
giallo, grigio

Confezionamento: 
Confezione da 10 pezzi 
monocolore

Monoart® EM21 Evo è una cannula universale
per aspiratore chirurgico indicata per interventi su 
cavità di difficile accesso. Impugnatura ergonomica 
antiscivolo che agevola il lavoro dell’operatore; 
forma lineare che garantisce silenziosità e migliora 
l’igiene e la pulizia. Autoclavabile a 134°C.

Versatile
EM 19 Evo
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 114 mm

EM 21 Evo
Attacco diametro: 16 mm
Lunghezza: 129 mm

EM 40
Attacco diametro: 11 mm
Lunghezza: 200 mm
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Monoart® 
Cannula EM40 
per aspirazione

Monoart® 
Adattatore 
per cannula

Classificazione:
DM Classe IIa

Confezionamento: 
Confezione da 10 pezzi

Classificazione: 
DM Classe  IIa

Dimensioni:
Attacco diametro: 11 mm
Lunghezza: 200 mm

Colore: 
Grigio

Confezionamento: 
Confezione da 10 pezzi

Adattatore per cannula EM40: pratico, sicuro 
ed autoclavabile a 134°C. Consente di passare 
da un attacco di diametro 16 mm ad un’uscita 
di diametro 11 mm.

Cannule sagomate universali per aspiratore 
chirurgico. Autoclavabile a 134°C.




