
ELETTRODO FINGER 
Serie NFD

Precision electroporation 
at your fi ngertip



CODICE MOD. DESCRIZIONE

IG0E370 F-10-NL
Confi gurazione fi nger (F), parte attiva 10 mm (10), elettrodo ad ago (N, needle), orientamento 
longitudinale (L), 4 mm di separazione tra le fi le di aghi (3 coppie)

IG0E380 F-20-NL
Confi gurazione fi nger (F), parte attiva 20 mm (20), elettrodo ad ago (N, needle), orientamento 
longitudinale (L), 4 mm di separazione tra le fi le di aghi (3 coppie)

IG0E375 F-15-NO
Confi gurazione fi nger (F), parte attiva 15 mm (15), elettrodo ad ago (N, needle), orientamento 
ortogonale (O), 4 mm di separazione tra le fi le di aghi (3 coppie)

NUOVI ELETTRODI SERIE NFD (Finger) per CLINIPORATOR™

I nuovi elettrodi della serie NFD (Finger), sviluppati grazie a specifi che indicazioni degli utilizzatori di 
Cliniporator™, ampliano i volumi di elettroporazione, migliorando l’effi cacia delle precedenti confi gurazioni.

Grazie al ridotto ingombro, gli elettrodi indossabili della serie NFD (Finger) consentono:
• il trattamento di sedi cutanee e cavità anatomiche di dimensioni ridotte e diffi cilmente accessibili
• un posizionamento e una penetrazione semplici ed effi caci
• la massima sensibilità tattile e percezione spaziale dell’operatore durante il trattamento

Gli elettrodi serie NFD (Finger) sono compatibili solo con i dispositivi Cliniporator™ (modelli EPS02 e VGP02), prodotti esclusivamente da IGEA S.p.A.

Aghi longitudinali, 
protrudenti dalla 
falange, lunghezza 
10 o 20 mm

Aghi ortogonali, 
sotto il polpastrello, 
lunghezza 15 mm

Ideale in anestesia locale
• Numero ridotto di aghi
• Basso voltaggio applicato
• Alta frequenza di erogazione
• Contenuto volume elettroporato

Specifi che tecniche 
e distribuzione del campo elettrico
•  Aghi longitudinali od ortogonali
• Matrice di aghi 3 x 2: distanze tra le fi le di aghi 4 mm
• Lunghezza aghi: da 10 a 20 mm con punta trocar
• Anello fl essibile: adattabile a dita di dimensioni variabili
• Serie di 8 impulsi elettrici di ampiezza 400 V applicati a una frequenza di 5 kHz
• Totalmente disposable
• Pronto all’uso
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