
 

 COME PUOI MINIMIZZARE 

IL RISCHIO DI PERDERE 

UNA LESIONE? 
Prova il NUOVO 

speculum ginecologico combinato con 
sorgente luminosa – SPECU LED 

QUANDO UTILIZZARE SPECU LED? 

➼durante gli esami ginecologici, se vuoi essere 

sicuro che nessuna lesione sia stata persa, 

➼durante le procedure ginecologiche (ad es. rimozione dell'ectropion 

cervicale) per rendere visibile l'area di lavoro, 

➼quando è impossibile eseguire una colposcopia, 

➼quando hai bisogno di una fonte di luce e non vuoi manipolarla per ridurre l'ombra, 

➼quando non si desidera utilizzare una lampada laterale ogni volta. 

 

 

 

SPECU LED 

 

 



Confezione da 100 speculum 

STERILE E0  
 

UNA LESIONE PERSA SIGNIFICA IL 
RISCHIO DI MALATTIA NON RILEVATA! 

 

PERCHE ’ UTILIZZARE SPECU LED? 

➼  maggiore visibilità, riducendo il rischio di 

perdere una lesione e quindi minimizzando il 

rischio di progressione della malattia, 

➼ non perdi tempo a installare una lampada, 
quindi consente di eseguire l'esame / la 
procedura in modo più rapido ed 
efficiente, 

➼ disponibile in quattro taglie: XS, S, M e L, 

contrassegnate con colori diversi, facilitando la 

selezione della taglia giusta per il paziente e 

migliorando l'organizzazione del lavoro, 

➼ sterile, confezione singola, per ridurre al minimo 

il rischio di infezione e aumentare la sicurezza 

del paziente, 

➼ facile da accendere, rendendolo facile da usare,  

➼  stabile, con certificazione CE. 

Acquista senza rischi! 
Soddisfatti o 

Rimborsati 

Per saperne di più contattaci  

Medical Design & Technology Srl - Via Tanaro 21 – 20017 RHO (MI)  

Tel. 02.89450862 info@mdtmedical.com www.ginecologia.store  

 

SPECU LED 

SPECU LED emettono luce 

direttamente dove è necessario, 

rendendo visibile la lesione e 

consentendo di eseguire l'esame o la 

procedura in meno tempo, con 

maggiore precisione e maggiore 

efficacia. 

La sorgente luminosa a LED è 

eccezionalmente potente, alimentata 

da batterie LR 41. Ciò significa circa 

12 ore di funzionamento. 

Prezzo conveniente! 

 

Colori e dimensioni. 

 

XS – 20 mm 

S – 23 mm 

M – 25 mm 

L – 30 mm 
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