
Ambu® Neuroline Concentrico

L’efficiente produzione robotizzata di Ambu, che 

comprende un sistema di controllo unico, garantisce che 

ogni ago concentrico presenti una qualità elevata, incluso il 

centraggio di precisione del nucleo d’argento interno in 

modo da permettere registrazioni accurate e affidabili. 

Speciale enfasi è stata posta su tre fattori chiave: la qualità 

del segnale, il comfort del paziente e la facilità d’uso.

Tutti gli aghi concentrici Ambu Neuroline presentano una 

testina a codice cromatico, dotato di indicatore tattile per 

segnalare la posizione di registrazione dello smusso. I codici 

colore semplificano l’identificazione delle dimensioni degli 

aghi.

Ambu® Neuroline Ago Concentrico

• Sensore in argento con centraggio di precisione che 

garantisce registrazioni affidabili e uniformi

•   Punta ultra-affilata che facilita la penetrazione nella 

pelle e minimizza il dolore al paziente

•   Design ergonomico dell’attacco con indicatore di 

direzione del sensore

•   Porta ago per la connessione alle apparecchiature di 

facile utilizzo

•   Fabbricazione automatica e robotizzata, qualità 

affidabile e uniforme

•   Scelta tra 6 misure a seconda delle necessità

Caratteristiche

Facili da usare, connessione ai
cavi concentrici Ambu Neuroline
indipendente dall’orientamento

Design ergonomico
dell’attacco

Elevata qualità del segnale con bassa
impedenza per registrazioni accurate e affidabili

Scelta di 6 comode 
dimensioni

L’eccezionale affilatura facilita la 
penetrazione nella pelle e garantisce un 
maggior comfort al paziente

Pratico indicatore tattile per 
una semplice identificazione 
della posizione dello smusso

Un attacco con codice cromatico
fornisce una rapida indicazione 
della dimensione dell’ago

Il cavo in argento con  
centraggio di precisione  
garantisce registrazioni 
uniformi e affidabili.

Area di misurazione:
0,02 o 0,07 mm2 
a seconda della 
dimensione dell’ago.

• Elettromiografia (EMG)

Indicazioni d’uso

Elettrodo ad Ago Monouso per Neurologia
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Specifiche

Materiali

Ambiente
Elettrodo ad ago senza PVC Sì
Elettrodo ad ago senza lattice Sì
Cavo senza PVC No
Cavo senza lattice Sì
Imballaggio senza PVC Sì

Elettrodo
Cannula Acciaio inossidabile
Sensore Argento
Testina Copolimero di Acrilonitrile, Butadiene e Stirene (ABS)

Isolatore Epossidico
Tubo di protezione Polietilene (PE)
Tipo di connessione 0.9 mm PIN, placcato in ottone/oro
Metodo di sterilizzazione E-beam
Confezionamento
Busta, parte interna Poliammide (PA)
Busta, parte esterna Polietilene (PE)
Scatola Cartone

Codice Lunghezza Calibro
Durata di 

conservazione
Area di 

registrazione
Confezionamento

mm mm gauge
(busta non 

aperta)
mm2 Busta Scatola Cartone

g  740 25-30/25 25 0.30 30G 36 0.02 1 25 400

g  740 25-45/25 25 0.45 26G 36 0.07 1 25 400

g  740 30-35/25 30 0.35 28G 36 0.02 1 25 400

g  740 38-45/25 38 0.45 26G 36 0.07 1 25 400

g  740 50-45/25 50 0.45 26G 36 0.07 1 25 400

g  740 75-65/25 75 0.65 23G 36 0.07 1 25 400

Codice Lunghezza Durata di conservazione Attacco ago Connessione Confezionamento

cm (busta non aperta) mm Busta

g  1741 100 - 1.0 DIN(60130-9) 1

g  1742 200 - 1.0 DIN(60130-9) 1

Riferimenti per l’ordine

Riferimenti cavi per l’ordine

Il porta ago riutilizzabile Ambu Neuroline per gli aghi concentrici è collegabile alla maggior parte  

degli apparecchi per EMG. Il cavo è costruito con materiale resistente e flessibile.

Temperatura di stoccaggio

US: Rx only

Ambu S.r.l.
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Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177 
www.ambu.it


