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Il prodotto codice 720186 è fornito in bustina singola monouso,  
sterilizzato a EtO in confezioni da 500 pezzi.; il prodotto codice 
720194 è fornito in bulk (prodotto sfuso, non sterile) in confezioni da 
200 pezzi. I prodotti sono monouso e marcati CE.

Item code 720186 is supplied in a single pouch and EtO sterilized in  
boxes of 500 pcs.; item code 720194 is supplied bulk non sterile in 
boxes of 200 pcs. Products are single use and CE marked.

Cod. Descrizione - Description

720186
sterile

lung. 17,5 mm - length 17.5 mm
720194
non sterile

Scatola da 250 pezzi. Fornito in confezione singola, 
monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE.

250 pcs. per box. Single packed, single use, EtO 
sterilized and CE marked.

Cod. Descrizione - Description

720163 lung. 21,4 cm - length 21.4 cm

A B

   Used to sample ectocervix and posterior fornix cells 
in cervical cancer screening procedures. The two 
differently shaped ends make the product suitable for 
specific purposes. Ribbed profile allows a safe and 
firm grip of the instrument where a 360° rotation and 
sustained contact with the cervix must be maintained. 

   Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice 
posteriore nella procedura di screening del cancro 
cervicale. La diversa forma delle due estremità rende il 
prodotto adatto per scopi specifici. Il profilo scanalato 
permette una presa sicura dello strumento ove è 
necessario mantenere una rotazione di 360° e un 
contatto “deciso” con la cervice. 

Spatola di Ayre in plastica
Plastic Ayre’s spatula

RAMSPATULA

   Used to sample ectocervix and posterior fornix in 
cervical cancer screening procedures. Special shaped 
end facilitates a 360° rotation and an optimal contact 
with the cervix. Birch wood material assures highest 
collection of ectocervical speciments. 
Smooth and splinter-free edges make the procedure 
completely comfortable.

   Per il prelievo di cellule esocervicali e sul fornice 
posteriore nella procedura di screening del cancro 
cervicale. La particolare configurazione dell’estremità 
facilita la rotazione di 360° e un contatto ottimale con 
la cervice. La costruzione in legno di betulla assicura 
la massima asportazione di cellule esocervicali. I bordi 
levigati e assolutamente privi di schegge rendono 
l’operazione del tutto confortevole.

Spatola di Ayre in legno
Wooden Ayre’s spatula

SPATOLA DI AYRE


