
 

   

 

 

EF-N 
NASOFARINGOSCOPIO FLESSIBILE  
 

DESCRIZIONE 

EF-N è un nasofaringoscopio flessibile a fibre ottiche di elevata qualità. Caratterizzato da un design 
ergonomico per una presa comoda e funzionale, è dotato di un controllo sensibile e robusto, e offre 
massima flessibilità e rigidità torsionale, adattandosi al meglio alla pratica clinica quotidiana. Il sistema 
ottico ad elevate prestazioni consente di acquisire immagini ampie, luminose e nitide, caratterizzate da 
un’elevata risoluzione: l’innovativa forma esagonale delle fibre ottiche permette infatti di eliminare gli 
spazi vuoti, conferendo alle immagini una luminosità eccezionale e un’alta definizione a 18.000 pixel.  

EF-N è disponibile in due modelli: EF-N e EF-N SLIM. 

 

FIBRE TRADIZIONALI 

 

FIBRE ESAGONALI 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

- Diametro operativo: 

 EF-N: 3,4 mm 

 EF-N SLIM: 2,8 mm 

- Lunghezza operativa: 320 mm 

- Intervallo di deflessione: ± 130° 

- Raggio di deflessione: 8 mm 

- Direzione campo visivo: 0° 

- Ampiezza campo visivo: 80° 

- Profondità campo: 1 - 50 mm 

- Movimenti distali: 130° alto, 130° basso 

- Pulizia, disinfezione e sterilizzazione: 

 Interamente immergibile in soluzioni per la pulizia e la disinfezione 

 STERIS® 

 ETO 

 Machine reprocessing (RDG-E) 

 



 

   

ACCESSORI INCLUSI 

- Tappo per la compensazione di pressione x 1 

- Tester per la verifica della tenuta di pressione x 1 

- Manuale utente 

- Valigetta per trasporto (in plastica) 

GUAINE MONOUSO (con codice di riferimento) 

- Codice 10630: Guaina Endoshaft Cover per Xion EF-N x 50 

- Codice 10663: Guaina Endoshaft Cover per Xion EF-N SLIM x 50 

KIT PULIZIA FLESSIBILI (con codice di riferimento) 

- Codice 10608: Kit Tristel Trio – Sistema di salviettine per la disinfezione delle ottiche 

- Codice 10671: Kit Sterilizzante Medster 2000 – Confezione da 10 bustine 10g 

CODICI PRODOTTO 

Codice 10592: Nasofaringoscopio Xion EF-N 

Codice 10661: Nasofaringoscopio Xion EF-N SLIM 

CND: Z12020801 

RDM: 362477 

FABBRICANTE 

Xion GmbH 

Pank str. 8-10/S 

13127 Berlino (Germania) 


