
Ulteriori 
dettagli

Iniezioni più leggere 
e più dolci

Le siringhe per iniezioni 
animali Socorex® ultra 
1810 danno inizio a 
una nuova era con 
dosi altamente precise 
all’interno del range da 
0,02 a 2 ml.

Riutilizzabile, estrema
mente robusta, sebbene 
leggera, la linea offre 
un’ergonomia insuperata 
e un’attivazione dolce, 
limitando l’affaticamento 
della mano in modo 
significativo.

Caratteristiche 
e vantaggi

• Qualità superiore, 
destinata a durare

• Peso leggero e 
attivazione dolce

• Prestazioni metrologiche 
elevate 

• Adatte per tutti i tipi 
di vaccini e terapie

• Smontaggio e 
manutenzione semplici

• Autoclavabili anche 
completamente 
assemblate

Selezione superiore 
dei materiali

I materiali selezionati con 
cura garantiscono una 
resistenza elevata e lunga 
durata. 

Iniezioni da micro a medie | Prestazione superiore | Qualità duratura

Socorex® ultra 1810

Forme delle valvole 
assicuranti il 

posizionamento 
corretto 

Cartucce delle valvole 
compatte, sostituite 

velocemente

Connettore dell’ago  
Luer Lock in metallo, 

che racchiude la 
cartuccia della  
valvola di  
uscita 

Fusto  
in vetro spesso, 
intercambiabile

Ago in acciaio 
inossidabile di 
qualità superiore, 
ampio assortimento 
disponibile

Testa del pistone 
ergonomica, 

massima comodità 
nella mano 

Regolazione del 
volume rapida

Tubicino di aspirazione in silicone 
di grado medicale, intercambiabile

Robusta 
impugnatura 

in resina 
sintetica, 

adatta a  
ogni mano 

Stantuffo inossidabile 
resistente alla corrosione

Pesino di  
aspirazione cromato 

Incisione 
comprovante 

l’origine svizzera

Anello di tenuta 
di colore rosso 
(fino a 0,3 ml)

Connessione 
semplice, 
posizionamento della 
valvola regolabile

Marcatura laser per  
capacità & numero di 
matricola 

Dado di serraggio 
che assicura 
il volume impostato

Scala graduata 
permanente
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   Pesci, piccioni          Pesci, conigli, pulcini

Scegliete il modello più adatto

Trovate la combinazione volume/corsa ideale per garantire il miglior comfort della mano 
e un livello di prestazioni ottimale.

Esempi di ambiti 
di applicazione 

Aghi da iniezione

Aghi di qualità 
superiore, Luer 
Lock, acciaio 
inossidabile. 
Durata eccezionale, 
autoclavabili.

AbacusTM contatore di colpi

Effettua conteggi 
precisi di tutte le 
iniezioni. Facile da 
installare e rimuovere, 
non richiede l’uso  
di alcun utensile.

FishGuideTM 

Posizionamento  
ideale dell’ago  
(siringhe fino a 0.5 ml)  
durante l’iniezione  
dei pesci. Riduce il rischio  
di lesioni. 

Informazioni per l’ordine - Accessori

Scansionare  
per informazioni 
sugli aghi 

Smontaggio e 
manutenzione

Le siringhe sono costituite da 
poche parti, facili di smontare / 
riassemblare. L’accesso rapido 
consente manutenzione e pulizia 
efficienti. 
Sterilizzazione completamente 
assemblate in acqua bollente o in 
autoclave a 121°C / 250°F. 

Informazioni per l’ordine – Strumenti e parti essenziali

Siringhe pronte all’uso. La fornitura standard comprende 1 metro di tubicino di alimenta-
zione, pesino, ago di alimentazione, cannula di sfiato, sacchetto con ricambi contenente 
cartucce delle valvole, O-ring del fusto, O-ring del pistone e guida (solo fino a 0,3 ml) 
e istruzioni d’uso. 

I dati relativi alle prestazioni possono variare sulla base del tipo di liquido, viscosità e dimensione dell’ago.

Socorex Isba SA, Chemin de Champ-Colomb 7A, 1024 Ecublens/Lausanne, Svizzera
socorex@socorex.com | www.socorex.com | Tel. +41 (0)21 651 6000
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Capacità 
della 
siringa 
ml

Corsa della siringa e prestazioni (CV%)

Vol. minimo Vol. medio Vol. massimo

Volume 
ml

Corsa 
mm

CV%
Volume 

ml
Corsa 
mm

CV%
Volume 

ml
Corsa 
mm

CV%

0.1 0.02 4.0 <1.8% 0.05 9.5 <1.2% 0.1 19.5 <0.5%

0.2 0.05 6.0 <1.6% 0.1 11.5 <1.0% 0.2 23.0 <0.5%

0.3 0.05 3.5 <1.4% 0.15 10.5 <0.9% 0.3 21 <0.45%

0.5 0.1 4.5 <1.2% 0.25 11.5 <0.8% 0.5 22.5 <0.4%

1.0 0.1 2.0 <0.7% 0.5 9.5 <0.6% 1.0 19 <0.4%

2.0 0.3 3.0 <0.6% 1.0 10.5 <0.5% 2.0 21 <0.4%

Siringhe ultra 1810 Parti essenziali, codice

Capacità 
ml

Range di 
volume ml 

Divisione 
ml

Codice
Fusti  

in vetro 
6 / conf.

Set di  
ricambi

Tubicino di  
alimenta- 
zione, 1m

O-ring
10 / conf.

0.1 0.02 – 0.1 0.005 1810.2.05001 01810.001 1.1810.72001 1810.705 1810.951

0.2 0.05 – 0.2 0.01 1810.2.05002 01810.002 1.1810.72002 1810.705 1810.952

0.3 0.05 – 0.3 0.025 1810.2.05003 01810.003 1.1810.72003 1810.705 1810.953

0.5 0.1 – 0.5 0.05 1810.2.05005 01810.005 1.1810.72005 187.705 -

1.0 0.1 – 1 0.05 1810.2.0501 01810.01 1.1810.7201 187.705 -

2.0 0.3 – 2 0.1 1810.2.0502 01810.02 1.1810.7202 187.705 -

Descrizione Codice

Contatore, 0.1 / 0.2 ml, 1 / conf. 1.1810.962

Contatore, 0.3 – 2 ml, 1 / conf. 1.1810.966

Magnete per reimpostare, 1 / conf. 1.1810.446

Misura della guida Confezione Codice

15 mm lunghezza 1 / conf. 1.1810.015

25 mm lunghezza 1 / conf. 1.1810.025

45 mm lunghezza 1 / conf. 1.1810.045
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