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L’elettrobisturi ad alta frequenza SURTRON® 200 permette di effettuare operazioni monopolari e bipolari.  

 

Destinazione d’Uso 
 

L’uso dell’apparecchiatura per elettrochirurgia ad alta frequenza SURTRON® 200 è riservato a personale 
medico specializzato. L’apparecchiatura è destinata ad un uso temporaneo, per operazioni chirurgiche in 
ambiente ambulatoriale od ospedaliero. Ne è previsto l’uso in modalità monopolare per taglio, taglio coagulato 
o coagulazione oppure per taglio e coagulazione bipolare. L’apparecchiatura è concepita per essere utilizzata 
nei seguenti settori: 

 

descrizione 
SURTRON ® 

200 

Chirurgia Ambulatoriale ● 
Chirurgia Generale O 
Chirurgia Pediatrica O 
Chirurgia Plastica O 
Chirurgia Vascolare ● 
Dermatologia ● 
Endoscopia ● 
Gastronterologia ● 
Ginecologia ● 
Neurochirurgia ● 
Ortopedia O 
Otorinolaringoiatria ● 
Pneumologia ● 
Pronto Soccorso ● 
Urologia O 
Veterinaria ● 

●= Raccomandato / Consigliato O= Utilizzabile / Impiegabile 

INFORMAZIONI TECNICHE 

ELETTROBISTURI AD ALTA FREQUENZA 

 

SURTRON® 200 
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Potenza di uscita 
 

Per ogni metodo di utilizzo è possibile programmare la potenza di uscita con la massima risoluzione (1 watt). 
La potenza di uscita viene controllata continuamente da un sistema a microprocessori, che confronta in tempo 
reale la potenza programmata con quella generata. 
L’unità elettrochirurgica è in grado di funzionare con manipoli con pulsanti o con manipoli senza pulsanti con 
comando a pedale singolo o con pedaliera doppia. 

 

Taglio e Taglio/Coagulato 
 

La funzione monopolare CUT permette di erogare sia corrente sinusoidale pura, ossia senza proprietà 
coagulative, o correnti con differenti coefficienti di modulazione. I quattro coefficienti di modulazione della 
funzione monopolare CUT permettono differenti gradi di coagulazione. Il valore di modulazione scelto viene 
visualizzato sul pannello frontale dell’unità. 
All’inizio di ogni ciclo di modulazione della corrente di taglio coagulato, viene generato un momentaneo picco 
di una tensione più elevata che permette di facilitare l’inizio del taglio in considerazione della diversa 
impedenza del tessuto superficiale. 

 

Corrente miscelata 
 

La corrente miscelata (BLEND) è adatta al taglio coagulato quando si desidera una coagulazione profonda 
associata al taglio. Questa corrente è costituita da corrente sinusoidale adatta al taglio associata a corrente 
adatta a coagulazione con bassa tensione (soft coag). Con ciò si ottiene una corrente adatta a taglio coagulato 
in assenza di escara e di carbonizzazione e particolarmente indicata ad interventi in endoscopia. 

 

Coagulazione superficiale 
 

La corrente modulata FORCED COAG è caratterizzata da buone proprietà coagulative superficiali 
comportante al tempo stesso probabile produzione di escara e parziale carbonizzazione del tessuto. Il 
vantaggio di questo tipo di coagulazione risiede nella rapidità con la quale si ottiene l’effetto. 

 

Coagulazione profonda 
 

La corrente a bassa tensione e bassa modulazione SOFT COAG è adatta a coagulazione di strati profondi del 
tessuto nei quali si ottiene la coagulazione dell’albumina cellulare in assenza di carbonizzazione e senza 
produzione di escara. Il processo di coagulazione è in questo caso più lento che nella coagulazione di tipo 
FORCED. 

 

Chirurgia minima invasiva 
 

Le bassi correnti di dispersione ad alta frequenza rendono l’apparecchiatura particolarmente adatta per 
l’utilizzo con procedure endoscopiche e laparoscopiche. 

 
Utilizzando lo speciale adattatore è possibile collegare all’apparecchiatura degli accessori bipolari ed utilizzare 
le funzioni di taglio bipolare BIPOLAR CUT e coagulazione bipolare BIPOLAR COAG. 

 

Controllo di sicurezza sul tempo massimo di erogazione 
 

Allo scopo di ridurre il rischio di danni di sovra riscaldamento sul paziente, dopo 10 secondi di erogazione 
continua, un avvertimento luminoso avverte l’operatore di sospendere l’erogazione. Se nonostante il segnale 
di avvertimento l’operatore insisti nell’erogazione continua, dopo un tempo variabile, dipendente dal tipo di 
erogazione e dal livello della stessa, il segnale di avvertimento si trasforma in impedimento all’erogazione che 
viene segnalato mediante un segnale costantemente illuminato. L’interdizione all’erogazione si protrae per un 
tempo dipendente dalle pregresse condizioni di erogazione. 
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Memorizzazione delle impostazioni di lavoro 
 

I parametri operativi utilizzati vengono continuamente memorizzati in modo che ad ogni accensione o cambio 
modo operativo l’apparecchiatura ripropone gli ultimi utilizzati. E’ possibile, inoltre, memorizzare e richiamare 
all’occorrenza nove condizioni di utilizzo. 

 

Autocontrollo 
 

All’accensione l’unità elettrochirurgica esegue automaticamente un test di controllo atto ad assicurare il 
corretto funzionamento dell’apparato comprensivo anche degli accessori collegati. In caso si riscontrino 
anomalie è mostrato un messaggio alfanumerico. Durante tutto il funzionamento sono attivi sistemi di 
autocontrollo del corretto funzionamento dell’apparato. 

 

Elettrodo neutro 
 

E’ possibili l’utilizzo sia di elettrodi neutri a sezione singola che a due settori (split electrode). 
 

Il circuito dell’elettrodo neutro è continuamente sorvegliato da uno speciale circuito (SKIN PLATE ELECTRONIC 

CONTROL) che impedisce che la perdita di contatto tra l’elettrodo neutro a due sezioni ed il paziente, o la 
variazione delle caratteristiche di conducibilità dell’elettrodo stesso, possono provocare riduzione di 
conducibilità del circuito e pertanto pericolo di ustioni al paziente. 
Il valore d’impedenza riscontrato nel circuito dell’elettrodo neutro viene mostrato costantemente all’operatore 
il quale se lo ritiene idoneo al lavoro da svolgere, lo accetta premendo il pulsante OK. Se il valore di impedenza 
è superiore a un valore di sicurezza l’accettazione non è recepita dall’apparecchio e di conseguenza oltre alla 
segnalazione ottica/sonora di avvertimento, l’erogazione di potenza non è consentita. 

 

Caratteristiche Tecniche 
 

 

Tolleranza Descrizione  
SURTRON ® 

200 

± 0% Potenza minima selezionabile 0 

± 0% Step potenza unitario o 51 ● 

— Visualizzazione potenza digitale ● 
— Comando potenza tramite pulsanti ● 

± 20% Potenza massima taglio CUT (W) 200 → 250fi 

± 20% Potenza massima taglio CUT 90% (W) 200 → 250fi 

± 20% Potenza massima taglio CUT 80% (W) 200 → 250fi 

± 20% Potenza massima taglio CUT 70% (W) 200 → 250fi 

± 20% Potenza massima taglio-coagulato BLEND (W) 120 → 200fi 

± 20% Potenza massima coagulazione FORCED COAG (W) 150 → 150fi 

± 20% Potenza massima coagulazione SOFT COAG (W) 90 → 100fi 

± 20% Potenza massima bipolare BIPOLAR CUT(W) 120 → 250fi 

± 20% Potenza massima bipolare BIPOLAR COAG(W) 100 → 100fi 

± 5% Grado di modulazione CUT Puro 100% 

± 5% Grado di modulazione CUT 90% Mod. 90%2 

± 5% Grado di modulazione CUT 80% Mod. 80%2 

± 5% Grado di modulazione CUT 70% Mod. 70%2 

± 5% Grado di modulazione BLEND Puro 100% 

± 5% Grado di modulazione FORCED COAG Mod. 60%2 

± 5% Grado di modulazione SOFT COAG Mod. 90%2 

± 5% Grado di modulazione BIPOLAR CUT Puro 100% 

± 5% Grado di modulazione BIPOLAR COAG Puro 100% 

± 0.2 Fattore di Cresta CUT 1.5 

 
1 Impostabile 
2 Frequenza di modulazione 10kHz 
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Tolleranza Descrizione 
SURTRON ® 

200 

± 0.3 Fattore di Cresta CUT 90% 1.6 

± 0.3 Fattore di Cresta CUT 80% 1.7 

± 0.3 Fattore di Cresta CUT 70% 1.8 

± 0.3 Fattore di Cresta BLEND 2.1 

± 0.3 Fattore di Cresta FORCED COAG 2.0 

± 0.3 Fattore di Cresta SOFT COAG 1.7 

± 0.2 Fattore di Cresta BIPOLAR CUT 1.5 

± 0.2 Fattore di Cresta BIPOLAR COAG 1.5 

± 10% Frequenza di lavoro 600 kHz 

± 15% Tensione massima CUT (Vpp su 5.2kfi) 1050 

± 15% Tensione massima CUT90% (Vpp su 5.2kfi) 1050 

± 15% Tensione massima CUT80% (Vpp su 5.2kfi) 1050 

± 15% Tensione massima CUT70% (Vpp su 5.2kfi) 1050 

± 15% Tensione massima BLEND (Vpp su 5.2kfi) 1050 

± 15% Tensione massima FORCED COAG (Vpp su 5.2kfi) 1050 

± 15% Tensione massima SOFT COAG (Vpp su 5.2kfi) 540 

± 15% Tensione massima BIPOLAR CUT (Vpp su 5.2kfi) 1050 

± 15% Tensione massima BIPOLAR COAG (Vpp su 5.2kfi) 540 

± 0.5 Peso Kg 8 

± 10 Dimensioni unità LxHxP mm 360x150x265 

± 5% Alimentazione selezionabile (Vac) 115 –230 

± 1% Frequenza di rete (Hz) 50-60 

± 0 Fusibili per alimentazione 230Vac (5x20) Ritardati 2x 3.15A 

± 0 Fusibili per alimentazione 115Vac (5x20) Ritardati 2x 6.3A 

± 10% Potenza massima assorbita (VA) 350 

± 10% Corrente massima assorbita (A) a 230Vac 1.5 

± 10% Corrente massima assorbita (A) a 115Vac 3 

± 5 Emissione sonora regolabile in 5 step (da 55- a 75dBA) ● 

— Autodiagnosi guasti all’accensione ● 
— Autodiagnosi guasti continuamente ● 

 Controllo della potenza emessa ● 
— Sistema System Plate Electronic Control3 ● 
— Possibilità collegamento elettrodi uniti e bipartiti ● 
— Impostazioni memorizzabili 9 + 4 

— Classificazione elettrica (EN60601-1) I CF 

— Classificazione MDD 93/42/CEE II b 

— Classificazione EN55011 (CISPR 11) (Classe/Gruppo) 2 / B 

— Codice CIVAB ELBLDPS2 

— Elettrodo neutro  F  

— Duty Cycle (azione / pausa) in secondi 10 / 30 

— Tipo attivazione pedale / manuale ● 
— Protezione defibrillatore ● 
— Controllo tempo emissione > 10 secondi (OVT) ● 
— Presa equipotenziale ● 
— Contenitore metallico RAL5028 ● 
— Pannelli in policarbonato ● 
— Conforme a norma EN60601-1 (1997) ● 
— Conforme a norma EN60601-1-2 (1995) ● 
— Conforme a norma IEC60601-2-2 (1998) ● 
— Conforme a norma EN60601-1-4 (1998) ● 

 

3 Controllo contatto elettrodo neutro - paziente 
4 Memorizzazione continua delle ultime impostazioni 
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Tolleranza Descrizione 
SURTRON ® 

200 

— Garanzia (mesi) 24 

 
 

— 

 
 

Dimensioni imballo singolo 

Larghezza (m) 0,46 

Altezza (m) 0,25 

Profondità (m) 0,33 

Volume (m3) 0,038 

Peso (kg) 9,5 
 

— 
Condizioni Ambientali 
Funzionamento 

Temperatura min/max (°C) +10/+40 

Umidità min/max (%) 30/75 

Pressione min/max (kPa) 70/106 
 

— 

Condizioni trasporto ed 
immagazzinamento (temp – 
Umidità – Press) 

Temperatura min/max (°C) -10/+50 

Umidità min/max (%) 30/90 

Pressione min/max (kPa) 50/106 
 

O= OPZIONALE ●= SERIE 
 

Accessori Standard ed Opzionali 
 

 

codice Descrizione 
SURTRON ® 

200 

- Unità elettrochirurgica codice 10100.40A 

00498.04 Adattatore per funzionamento bipolare ● /1 

00500.L11 Aghi per microchirurgia/depilazione (5pz) O 
00100.05 Cavo alimentazione 2MT 3x1mm GB-IEC O 
00100.00 Cavo alimentazione 2MT 3x1mm ITALIA-IEC O 
00100.03 Cavo alimentazione 2MT 3x1mm SIEMENS-IEC O 
00100.04 Cavo alimentazione 2MT 3x1mm USA-IEC O 
00100.01 Cavo alimentazione 5MT 3x1.5mm SIEMENS-IEC ● /1 

190-180 Cavo monopolare M4-F4.8 O 
190-185 Cavo monopolare M4-MP4 O 
00404.07 Cavo per colleg. Elet. neutro gomma F7915 / F7930 O 
00404.06 Cavo per colleg. Elet. neutro monouso / metallo 5365 ● /1 

EQUICAB01 Cavo per collegamento equipotenziale O 
190-110 Cavo siliconico per Bipolare O 
00500.L8 Elettrodo a cappio (L8) (5PZ) 5 cm O 
00500.L8/L Elettrodo a cappio (L8/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L7 Elettrodo a goccia (L7) (5PZ) 5 cm O 
00500.L7/L Elettrodo a goccia (L7/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L3 Elettrodo ad ansa ∅ 4mm (L3) (5PZ) 5 cm O 

00500.L3/L Elettrodo ad ansa ∅ 4mm (L3/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L4 Elettrodo ad ansa ∅ 8mm (L4) (5PZ) 5 cm O 
00500.L4/L Elettrodo ad ansa ∅ 8mm (L4/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L2 Elettrodo angolato a filo fine (L2) (5PZ) 5 cm O 
00500.L2/L Elettrodo angolato a filo fine (L2/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L6 Elettrodo angolato a filo spesso (L6) (5PZ) 5 cm O 
00500.L6/L Elettrodo angolato a filo spesso (L6/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L10 Elettrodo angolato a sfera ∅ 3mm (L10) (5PZ) 5 cm O 
00500.L10/L Elettrodo angolato a sfera ∅ 3mm (L10/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L5 Elettrodo angolato ad uncino (L5) (5PZ) 5 cm O 
00500.L5/L Elettrodo angolato ad uncino (L5/L) (5PZ) 10 cm O 
310-590 Elettrodo Bipolare angolato (Size 20cm) O 
310-550 Elettrodo Bipolare curvo (Size 20cm) O 
310-510 Elettrodo Bipolare diritto (Size 20cm) O 
00500.L1 Elettrodo dritto a filo fine (L1) (5PZ) 5 cm O 
00500.L1/L Elettrodo dritto a filo fine (L1/L) (5PZ) 10 cm O 
00500.L9 Elettrodo dritto a sfera ∅ 3mm (L9) (5PZ) 5 cm O 
00500.L9/L Elettrodo dritto a sfera ∅ 3mm (L9/L) (5PZ) 10 cm O 
F7930 Elettrodo in gomma conduttiva bipartito s/cavo O 
F7915 Elettrodo in gomma conduttiva monopartito s/cavo O 
5365 Elettrodo neutro metallo ● /1 

0350 Elettrodo neutro monouso O 
150-210 Elettrodo per laparoscopia a “J” O 
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codice Descrizione 
SURTRON ® 

200 

- Unità elettrochirurgica codice 10100.40A 

150-215 Elettrodo per laparoscopia a “J” con suzione O 
150-200 Elettrodo per laparoscopia a “L” O 
150-205 Elettrodo per laparoscopia a “L” con suzione O 
150-230 Elettrodo per laparoscopia a spatola O 
150-235 Elettrodo per laparoscopia a spatola con suzione O 
150-220 Elettrodo per laparoscopia ad ago O 
150-225 Elettrodo per laparoscopia ad ago con suzione O 
152-112 Elettrodo riutilizzabile a lama curvo lunghezza 7 cm O 
152-115 Elettrodo riutilizzabile a lama lunghezza 16 cm O 
152-110 Elettrodo riutilizzabile a lama lunghezza 7 cm ● /3 

152-132 Elettrodo riutilizzabile a sfera curvo dia.2mm lung.5cm O 
152-142 Elettrodo riutilizzabile a sfera curvo dia.3mm lun.6cm O 
152-152 Elettrodo riutilizzabile a sfera curvo dia.4mm lun. 6cm O 
152-162 Elettrodo riutilizzabile a sfera curvo dia.5mm lung.6cm O 
152-130 Elettrodo riutilizzabile a sfera dia. 2mm lunghezza 6cm O 
152-145 Elettrodo riutilizzabile a sfera dia. 3mm lungh. 14 cm O 
152-140 Elettrodo riutilizzabile a sfera dia. 3mm lungh. 6cm O 
152-165 Elettrodo riutilizzabile a sfera dia. 4mm lungh. 14 cm O 

152-150 Elettrodo riutilizzabile a sfera dia. 4mm lungh. 6cm ● /3 

152-160 Elettrodo riutilizzabile a sfera dia. 5mm lungh. 6cm O 
152-122 Elettrodo riutilizzabile ad ago curvo lunghezza 7 cm O 
152-125 Elettrodo riutilizzabile ad ago lunghezza 13 cm O 
152-120 Elettrodo riutilizzabile ad ago lunghezza 7 cm ● /3 

152-175-10 Elettrodo riutilizzabile ad ansa 10x10mm lungh. 15 cm O 
152-190-13 Elettrodo riutilizzabile ad ansa 20x13mm lungh. 15 cm O 
152-190-20 Elettrodo riutilizzabile ad ansa 20x20mm lungh. 15 cm O 
152-195 Elettrodo riutilizzabile per conizzazione lungh. 13 cm O 
00602.100 Fascia in velcro 100 cm O 
00602.040 Fascia in velcro 40 cm O 
00602.060 Fascia in velcro 60 cm O 
330-160 Forbice monopolare O 
00500.00/L Kit elettrodi assortiti (10PZ) 10cm O 
00500.00 Kit elettrodi assortiti (10PZ) 5cm ● /1 

00500.03 Kit elettrodi assortiti (6PZ) (L1-2-4-7-9-10) 5cm O 

EQUIKIT01 Kit per presa equipotenziale ● /1 

755VL Manipolo monouso con pulsanti O 
0202/B Manipolo monouso monopolare O 
00201.01 Manipolo per microchirurgia O 
HPSW001 Manipolo pluriuso con pulsanti O 
F4243 Manipolo pluriuso con pulsanti ● /1 

F4814 Manipolo pluriuso monopolare O 
00300.00 Pedale singolo non stagno O 
00302.00 Pedale singolo stagno ● /1 

00301.03 Pedaliera doppia stagna O 
310-110-05 Pinza Bipolare (TIP 0.5mm / Size 11.5cm) O 
310-140-10 Pinza Bipolare (TIP 1mm / Size 20cm) O 
310-140-20 Pinza Bipolare (TIP 2mm / Size 20cm) O 
310-180-10 Pinza Bipolare Angolata (TIP 1mm / Size 20cm) O 
310-180-20 Pinza Bipolare Angolata (TIP 2mm / Size 20cm) O 
310-185-10 Pinza Bipolare Angolata Curva (TIP 1mm / Size 20cm) O 
310-182-10 Pinza Bipolare Angolata Curva (TIP 1mm / Size 20cm) O 
310-112-05 Pinza Bipolare Curva (TIP 0.5mm / Size 11.5cm) O 
310-142-10 Pinza Bipolare Curva (TIP 1mm / Size 20cm) O 
310-142-20 Pinza Bipolare Curva (TIP 2mm / Size 20cm) O 
320-150-20 Pinza per dissezione O 
00201.03 Portamanipolo microchirurgia O 
F7520 Spugnetta pulisci-elettrodo O 

● /pz= IN DOTAZIONE O= OPZIONALE 

Le caratteristiche e i dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso, per un continuo miglioramento del prodotto. 


