
IL POTENTE SISTEMA
A ULTRASUONI TORSIONALI



LOTUS – 
tecnologia a  ultrasuoni 
torsionali per una 
 maggiore sicurezza 

Nell’ambito della chirurgia laparoscopica, i bisturi a 
ultrasuoni vengono utilizzati dal 1990. Sono strumenti 
chirurgici a ultrasuoni utilizzati per taglio ed emostasi. 
Dal punto di vista tecnico, si tratta di un dispositivo 
meccanico in cui la lama viene fatta oscillare. Median-
te 36.000 oscillazioni al secondo, questo strumento 

Ultrasuoni: ieri e oggi

seziona i tessuti e, al contempo, garantisce una 
emostasi ottimale. 

La tecnologia a ultrasuoni permette di ottenere 
velocemente un effetto di dissezione, anche senza 
ricorrere all’utilizzo di corrente ad alta frequenza.



Il sistema LOTUS permette di beneficiare appieno dei 
vantaggi offerti da un bisturi a ultrasuoni di ultima 
generazione. La produzione di energia del sistema LOTUS 
avviene in senso trasversale e ciò comporta una minore 
dispersione energetica rispetto agli strumenti tradizionali 
con produzione di energia in senso longitudinale.

La più recente tecnologia a ultrasuoni torsionali

I vasi sanguigni vengono richiusi in maniera rapida e 
sicura grazie al bisturi a ultrasuoni LOTUS.

La tecnologia a ultrasuoni torsionali è brevettata e 
rende il sistema LOTUS particolarmente efficace. 
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La pressione sulla leva di azionamento influisce 
 direttamente sulla velocità di taglio del bisturi a 
 ultrasuoni LOTUS.

Un elevato feedback tattile permette al chirurgo di 
regolare il taglio con estrema precisione.

Maggiore controllo

Manipolo 
Semplice Setup Plug’n Play

LOTUS trasduttore torsionale 
Montaggio degli strumenti senza necessità di ricorrere 
a strumenti sussidiari

Sicurezza Plus

Indicatore di 
potenza

Tre livelli di 
potenza

Riconoscimento 
 automatico degli strumenti

Strumenti a ultrasuoni tradizionali
L’energia viene condotta attraverso la punta dello 
strumento in direzione longitudinale. Ciò comporta 
un’elevata dispersione di energia sulla punta dello 
strumento. È possibile un’immersione distale e invo-
lontaria nel tessuto.

Sistema LOTUS a ultrasuoni torsionali 
Il sistema LOTUS ruota di 90° l’energia prodotta. La 
compressione dell’energia nelle branche della pinza 
costituisce un vantaggio e conferisce maggiore sicurez-
za all’utente. Il rischio di immersione distale involon-
taria si riduce notevolmente.

SeparareCoagulareAfferrare

Rappresentazione grafica del principio 
alla base del suo funzionamento

Rappresentazione grafica del principio 
alla base del suo funzionamento

Potente energia di compressione

- Sicurezza: controllata conduzione dell’energia nella 
punta dello strumento

- Risparmio di tempo: taglio e coagulazione in un 
solo strumento

- Precisione: efficiente dissezione ed emostasi con 
elevato feedback tattile

Plug and Play
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Forbici per dissezione
Forbici sottili con cavità centrate per una dissezione 
accurata.

Forbici per dissezione
Le forbici per dissezione LOTUS sono state apposita-
mente studiate per una preparazione emostatica del 
tessuto veloce e precisa. Le forbici sottili e curve sono 
dotate di cavità centrate e permettono una dissezione 
accurata dell’area desiderata. 

Resettore epatico
Superficie di contatto più grande per un effetto 
 emostatico migliore.

Resettore epatico
Il resettore epatico LOTUS è appositamente 
costruito per l’utilizzo sul tessuto del parenchima   
epatico. Una superficie di contatto più grande 
 comporta un effetto emostatico migliore.

Massima efficienza

Utilizzo semplice, lavori precisi

Ø 5,5 mmAsta girevole

Pulsante di attivazione 

Leva di azionamento 
Controllo della velocità 
di dissezione grazie a un 
feedback tattile elevato

Pulsante per 
 commutare
il livello di 

 potenzaErgonomica 
 impugnatura Palm-Fit

Lunghezza di lavoro 
176 / 349 / 435 mm

Campo d‘applicazione

Ginecologia Chirurgia toracica

UrologiaChirurgia generale
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L

Tipologia L RIF

Chirurgia aperta 200, 
punta retta 176 mm

Manipolo (monouso, 10 pz.) DS4-200SD

Trasduttore (riutilizzabile) SV3-200

Laparoscopia 400,  
punta curva 349 mm

Manipolo (monouso, 10 pz.) DS4-400CD

Trasduttore (riutilizzabile) ES4-400CT*

Chirurgia bariatrica 500, 
punta retta 435 mm

Manipolo (monouso, 10 pz.) DS4-500SD

Trasduttore (riutilizzabile) SV3-500
* solo per generatori LG4 serie 4 con versione 6 o successiva del software.
Le versioni precedenti devono essere utilizzate con il trasduttore CV3-400.

L

Tipologia L RIF

Chirurgia aperta 200, 
punta retta 176 mm

Manipolo (monouso, 10 pz.) LR4-200SD

Trasduttore (riutilizzabile) LR3-200

Laparoscopia 400,  
punta retta 349 mm

Manipolo (monouso, 10 pz.) LR4-400SD

Trasduttore (riutilizzabile) LR3-400

Per trasduttore
Chirurgia aperta 200  
Laparoscopia 400

550 x 150 x 77 mm 773-984

Per trasduttore
Chirurgia  
bariatrica 500

640 x 150 x 77 mm 773-985

Forbici per dissezione LOTUS

Resettore epatico LOTUS

Informazioni relative 
agli ordini

Cestello per trattamento LOTUS con coperchio
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Informazioni tecniche

Interruttore a pedale 
LOTUS per LG4 LF4

Supporto inclinato 
per successiva integrazione 
in ARC CART

902-924

LOTUS CART, carrello, montato

composto da: 
902-024 LOTUS CART, 

smontato
902-921 Maniglia
902-912 Cestino
902-100 Assemblaggio

902-070

Dati tecnici Generatore LOTUS Serie 4

Frequenza di rete 50 / 60 Hz

Tensione di rete 100 – 240 V (+/- 10 %)

Sicurezza di rete Sicurezza di rete interna

Potenza assorbita max. 150 VA

Dimensioni: larghezza x altezza x profondità 340 x 95 x 340 mm

Peso 4,3 kg

Display Tecnologia a film sottile

Classificazione secondo la Direttiva Europea 93 / 42 / CEE IIb

Classe di protezione secondo EN 60601-1 I

Tipologia secondo EN 60601-1 BF

RIF LG4

Frequenza di uscita 36 kHz

Potenza di uscita 70 W (± 30 W)*

Funzionamento Intermittente 3 / 30 secondi (on / off)

* a seconda del tipo di trasduttore

Condizioni di immagazzinamento e trasporto

Temperatura da -10 °C a +50 °C

Umidità relativa dell’aria da 10 % a 90 %

Pressione dell’aria da 500 hPa a 1060 hPa

Condizioni per il funzionamento

Temperatura da +10 °C a +30 °C

Umidità relativa dell’aria da 30 % a 75 %

Pressione dell’aria da 810 hPa a 1060 hPa

Tipologia REF

Serie 4 LG4

Generatore LOTUS

Accessori opzionali



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-medical.com
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SRA Developments Ltd
a BOWA-electronic GmbH & Co. KG company 
Bremridge House, Bremridge,
Ashburton, Devon, TQ13 7JX, UK


