
ARC 250 
APPARECCHIO PER L’ELETTROCHIRURGIA
SPECIALISTA DI PRIMA CATEGORIA

Con l’ARC 250 avete lo specialista in sede in quanto 
a taglio e coagulazione elettrochirurgica di prima 
categoria. È possibile collegare uno strumento 
monopolare e uno bipolare per gli impieghi nelle 

ARC 250 – Lo specialista

discipline di chirurgia, chirurgia plastica, laringoiatria, 
gastroenterologia, dermatologia, urologia e ginecologia. 
Inoltre sono a disposizione le funzioni chirurgiche di 
base.



Effetti sul tessuto riproducibili e regolazione di 
potenza sicura
L’arco voltaico ARC CONTROL adatta il rilascio 
di potenza con differenze di tessuti e variazione 
della superficie o della velocità di taglio in base al 
minimo necessario. Viene rilasciata tanta potenza 
quanta effettivamente è necessaria per l’effetto 
elettrochirurgico.

Facile da programmare
L'ARC 250 è facile da programmare. È possibile 
regolare e rinominare i vostri programmi personali 
su complessivamente 100 posizioni di memoria. 
Inoltre possono essere scelti vari programmi con set 
up dell’apparecchio consigliati.

Azionamento rapido ed intuitivo
Le uscite monopolare e bipolare vengono regolate 
tramite tasti di selezione diretta. Tutte le impostazi-
oni vengono visualizzate sul fronte dell’apparecchio 
nel display LCD.

Hightech come base
L’ ARC 250 offre tutte le modalità elettrochirurgiche 
standard e funzioni ingegnose come AUTOSTART 
oppure dispositivi di sicurezza come il controllo 
permanente dell'elettrodo neutro EASY oppure il me-
morizzatore di errori integrato e il Selfcheck ISSys 
permanente.

Ideale per la resezione
L’ARC 250 con i suoi 250 W offre la condizione idea-
le per resezioni con resectoscopi monopolari e istero-
scopi. È possibile anche eseguire vaporizzazioni.

Ambito di applicazione (estratto) Programma

Gastroenterologia Gastro LOOP, Gastro KNIFE, Argon FLEx

Urologia Resezione

Otorinolaringoiatria, chirurgia plastica ed estetica,  
chirurgia maxillo-facciale, neurochirurgia, chirurgia  
pediatrica

Standard, Micro

Chirurgia laparoscopica Argon

Tecnologia all’avanguardia, combinata 
in modo ingegnoso per particolari ambiti 
d’utilizzo

Nel programma Micro possono essere impiegate correnti regolate alla preci-
sione per l’utilizzo di micro-elettrodi ad ago

Il programma resezione è preimpostato per l’impiego di resectoscopi mono-
polari o isteroscopi fino a max. 250 W

Programmabile individualmente
su 100 posizioni di memoria con programmi  
rinominabili

Effetti sul tessuto riproducibili e regolazione  
sicura della potenza 
tramite regolazione dell’arco voltaico ARC CONTROL 

SEMPLICEMENTE SICURO – 
tutte le impostazioni sempre in vista

Azionamento rapido ed intuitivo 
tramite tasti di scelta diretta e il display LCD Opzional-
mente per una panoramica più completa: Portacavo e 
supporti per la rimozione
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High tech come base 
perché sono disponibili tutte le modalità standard 
elettrochirurgiche, AUTOSTART, controllo permanente 
dell'elettrodo neutro EASY e il sistema di controllo ISSys 

Ambiti di applicazione ideali dell’ARC 250
nella chirurgia ad alta frequenza:

  Chirurgia generale, viscerale, toracica, pediatrica

  Gastroenterologia

  Urologia

  Otorinalaringoiatria

  Chirurgia plastica ed estetica

  Chirurgia maxillo-facciale

  Neurochirurgia



Specializzato per applicazioni sensibili

GastroCut per la gastroenterologia
Con il GastroCut-Modi dell’ARC 250 il gastroente-
rologo ottiene i migliori risultati nella polipectomia, 
papillotomia e nelle risezioni endoscopiche con o 
elettrodi a cappio o a coltello.

L’utilizzatore può regolare l’erogazione degli impul-
si della corrente di taglio e coagulazione nelle tre 
velocità „slow“, „medium“ e „fast“ a seconda delle 
proprie esigenze.

Ogni taglio, inoltre, è già ottimizzato e l’effetto di 
coagulazione viene semplicemente regolato im-
postandolo su nove livelli.

Ciò consente sia un lavoro prudente per evitare 
complicazioni sia per procedere speditamente se la 
situazione lo consente.

Programmi speciali per  
la gastroenterologia

Utilizzate tutte le funzioni elettrochirurgie fonda-
mentali e le modalità standard in connessione con 
la cibernetica di ultima generazione. L’ARC 250 con 

GastroCut è particolarmente adatto per interventi gas-
troenterologici di precisione Il programma resezione è a 
disposizione per applicazioni con resettoscopi.

GastroCut LOOP è adatto per le resezioni con elettrodi a cappio GastroCut KNIFE è adatto per i tagli con coltelli ad ago o papillotomie

Tipo di corrente GastroCut

Taglio          Pausa        Fase di coagulazione

200 Vp

Tempo

Tensione

ARC 250 e ARC PLUS – la Endo-Workstation

L’elettrochirurgia assistita ad Argon offre un lavoro 
privo di contatto su ampie superfici con sanguina-
menti diffusi e regolazione di precisione su strutture 
sensibili.

ARC 250 con ARC PLUS consente una facile appli-
cazione tramite l’affidabile innesco e offre un’elevata 
protezione contro le perforazioni con ridotte impo-
stazioni di potenza.



Senza contatto. Sicuro. Veloce.
Nella elettrochirurgia assistita ad argon con l’aiuto 
della ionizzazione di gas argon viene creato un 
ponte elettrico fra strumento e tessuti. Il raggio 
argon generato con ARC PLUS può essere regola-
to particolarmente bene ed essere utilizzato per 
l'emostasi senza contatto. Approfittate dell'efficacia 
clinica potenziata tramite una coagulazione rapida 
senza contatto con massima protezione contro la 
perforazione e facile capacità di regolazione.

Vantaggi dell’elettrochirurgia assistita ad argon 
nella medicina interna
-  regolazione sicura della potenza e della durata 

dell’applicazione
-  coagulazioni particolarmente fini possibili  

da 1 W con applicazione di sonde flessibili
-  visione libera grazie a coagulazioni senza fumo
-  inodore grazie alla riduzione di gas combusto
-  senza carbonizzazione
-  zona di coagulazione flessibile e durevole
-  azionamento particolarmente semplice grazie  

alla grande distanza di innesco > 10mm e  
facile innesco

-  portata di argon minima 0,4 l/min
-  penetrazione limitata
-  senza perforazione

ARC PLUS – il Plus innescante con 
supporto ad argon

Sono a disposizione sonde per applicazioni nell’endoscopia e nella 
chirurgia

Applicazioni nella gastroenterologia con eccellente protezione contro la perfora-
zione: Innesco < 5 W

Protezione massima contro le perforazione
Coagulazione con < 5 W

Semplice utilizzo
Sicuro innesco ad argon > 10 mm

Endo-Workstation –
per la massima protezione contro le perforazioni

Mobile e pratico 
ARC CART con vani portaoggetti

Utilizzo interdisciplinare
con sonde rigide e flessibili
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Ambito di applicazione (estratto)

Argon FLEX / Argon FLEX 90°
- Gastroenterologia

- Sanguinamenti vascolari superficiali ridotti
- Riduzione di tumori
- Sanguinamento di tumori
- Devitalizzazioni e coagulazioni, anche nel  
 colon retto

- Stent ingrowth/overgrowth
- Proctite da radiazoni

- Broncologia interventistica
- Sanguinamenti vascolari superficiali e ridotti
- Riduzione di tumori
- Sanguinamento di tumori
- Ricanalizzazione
- Granulazione
- Condizionamento di fistole
- Stent ingrowth/overgrowth

- Rettoscopia

Vantaggio di sicurezza e protezione contro la perforazione
tramite impostazioni di potenza inferiori
Impostazione di energia (W) per innesco efficace o effetto terapeutico

(W)
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  BOWA ARC 250              apparecchi paragonabili

Letteratura:
Endo heute 2007;
Prospektive, randomisierte 
Evaluation der Niedrig-Energie-
Argonplasmakoagulation bei der 
endoskopischen Blutstillung am 
Gastrointestinaltrakt (GIT)

Ambiti di impiego ideali della Endo-Workstation
nella chirurgia ad alta frequenza assistita ad argon:

  Chirurgia generale, viscerale,  
  toracica, pediatrica

  Gastroenterologia

  Otorinalaringoiatria

M. Raithel, J. Hänsler, A. Steg-
maier, F. Boxberger, J. Maiss,  
W. Müler, E.G. Hahn 
Med. Klinik I Universität Erlangen-
Nürnberg, Gastroenterologie, 
Endoskopie, Funkt. Gewebe-
diagnostik; Kongressbeitrag



Ampliare facilmente – Aggiornamenti ed accessori

I sistemi sono software interfacciati e pertanto 
aggiornabili. Servizi di assistenza come ad es. I con-
trollo tecnici di sicurezza possono essere effettuati 
dallo stesso tecnico in servizio presso l’ospedale.

In connessione con l’accessorio BOWA l’ARC 250 si 
completa per diventare un sistema dal valore aggiunto 
sia a livello medico che economico.

Collegare semplicemente – 
gli accessori BOWA

„SEMPLICEMENTE SICURI“ è più di una promessa. 
Per noi è l’impegno a pensare sempre sopra gli stan-
dard. Tale approccio ci porta a soluzioni che aprono 
nuove prospettive e che aiutano l'utente in modo 
ottimale nel suo lavoro.
 

In qualità di azienda specializzata nella chirurgia ad 
alta frequenza vi offriamo sia sistemi completi che 
singoli prodotti integrativi.

Se desiderate avere una panoramica generale del
nostro programma di produzione, vistateci 
all’indirizzo www.bowa.de. 

Elettrochirurgia ad argon ARC CART – carrello e elementi 
collegabili

PinzetteManipoli ed elettrodi

SHE SHA aspiratore di fumi chirurgici

BiZZER® – Forbici bipolariCavi, adattatori ed accessori, 
accessori di collaudo

Set

LIGATION – Sintesi dei vasiStrumenti per laparoscopia – MetraLOOP®, 
elettrodi laparoscopici a uncino, ErgoLAP® 

Elettrodi neutri Sistema ARC e accessori



Numerose possibilità di utilizzo 
Nella versione base l’ARC CART offre quattro ruo-
te maneggevoli, un pozzo dei cavi, una sicurezza 
contro la rimozione dei cavi di rete. Presa, porta-
comandi a pedale e un portacavi. Il sottopiano è 
ottimizzato per il Generatore ARC.

Come ulteriore accessorio sono disponibili piani, 
ad es. L’aspiratore di fumi chirurgici SHE SHA, 
cassetti, portabottiglie di gas collegamenti equipo-
tenziali oppure cestini. In questo modo la mobilità 
è veramente Potenziata. I comandi a pedali sono 
impermeabili (IPx8) e antideflagranti. I pedali 
sono allineati ergonomicamente così da consentire 
un lavoro a lungo e senza stancarsi.

Un’unità mobile – ARC 250 e ARC CART

Nella sala operatoria ARC 250, ARC PLUS e il ARC 
CART costituiscono un’unità potente, che può essere 
manovrata sul luogo dell’incidente.

Riguardo a ARC CART tutto è al suo giusto posto e 
inoltre è configurabili individualmente.

ARC CART –  
Maggiore mobilità

L’ARC CART garantisce una Endo-Workstation altamente mobile con
soluzioni dettagliate pratiche

L’unità di ARC 250 e ARC PLUS è compatibile con tutte le unità di alimenta-
zione a soffitto in uso

L’ARC 250 è concepito per l’impiego in vari am-
biti speciali dell’elettrochirurgia. Gli apparecchi 
per l’elettrochirurgia Gli apparecchi ARC per 
l’elettrochirurgia possono essere posizionati sulle 
unità di alimentazione a soffitto oppure sull’ARC 

CART, per una mobilità senza limiti. L’apparecchio 
è dotato di un'uscita monopolare e una bipolare. 
Qualora l’utente desideri collegare un accessorio 
diverso, è possibile farlo tramite questo adattatore.*

Informazioni tecniche sull’ARC 250

*Opzione manipoli monouso: L’opzione consente l’azionamento di manipoli Erbe e Martin.

Dati tecnici in breve ARC 250 ARC PLUS

Tensione di rete 100 – 120 V / 220 – 240 V ± 10 % 100 – 240 V ± 10 %

Frequenza di uscita 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Corrente di rete max. 6,4 A / 3,2 A max. 0,6 A

Sicurezza di rete T 8 A / 4 A T 1 A

Potenza assorbita in modalità standby 25 W / 55 VA 20 W / 50 VA

Potenza assorbita per max. 550 W / 850 VA 25 W / 60 VA

Larghezza x altezza x profondità 430 x 150 x 400 mm 430 x 94 x 400 mm

Peso 10 kg 7,3 kg

Classificazione in base alla direttiva CE 93/42/CEE II b II a

Classe di protezione in base alla EN 60601-1 I I

Tipo in base alla EN 60 601-1 CF CF

Identificazione CE0123 CE0123

REF 900-250 900-000

Opzione portacavi 900-395 –

Opzione Argon/GastroCut 900-396 –

Opzione manipoli monouso 900-397 –

Potenza CUR massima 250 W –

Potenza COAG massima 120 W –

Frequenza di uscita  330 kHz / 1 MHz –
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BOWA-electronic GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 4 – 10
72810 Gomaringen I Germany

Telefono +49 (0) 7072-6002-0 
Telefax +49 (0) 7072-6002-33
info@bowa.de I bowa.de

 

ARC 250:


