
 Unico dove ogni confezione ha un cono 
e due strisce di fluoresceina anch’esse 
sterilizzate e confezionate singolarmente

 Unico cono monouso a far risparmiare 
fino all’90% i costi sulle manutenzioni 
(circa euro 500/anno per ogni tonometro) 
dovute alla ri-taratura del tonometro 

 Unico cono monouso adatto a tutte le
 marche di tonometro ad appanazione

=

2 Kit = +

ARTEMA S.R.L. Via Dei Da Prata, 14 - 31100 TREVISO

+39 393 3350039 | +39 347 1459652 (per estero - outside Italy)

+39 049 7641204 | +39 049 7985677 / 5678

info@artemasrl.eu - matteou@amedica.it
amministrazione@artemasrl.eu

Distribuito da/Distributed by:

SICUREZZA PER LA SALUTE
PRISMI CONICI MONOUSO PER TONOMETRO AD APPLANAZIONE

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER 
UNA PRECISA MISURAZIONE 

DELLA PRESSIONE 
INTRAOCULARE

GRAZIE AD UNA MAGGIORE 
DEFINIZIONE DELL’IMMAGINE

UNICOsul mercato

PER GARANTIRE PER GARANTIRE 

IL MIGLIOR UTILIZZO IL MIGLIOR UTILIZZO 

RUOTARE LA LAMPADA RUOTARE LA LAMPADA 

A FESSURA A FESSURA 

IN UN ANGOLO COMPRESO IN UN ANGOLO COMPRESO 

TRA I 15° E I 30°TRA I 15° E I 30°



1. Per garantire la migliore precisione della misurazione 
della pressione intraoculare, ruotare la lampada a fessura 
in un angolo compreso tra i 15 - 30°.

2. Se necessario, si può impostare  la luminosità della lampada a 
fessura  su medio-bassa. Il cono funziona perfettamente  
a basse intensità luminose o su lampade a fessura datate.

3. Utilizzare il confezionamento in  plastica durante l’inserimento 
del  cono nel  tonometro per assicurare la sua sterilità. 

COMPARAZIONE CONCORRENZA

A) Processo di inserimento del
cono che garantisce la sterilità
dello strumento

SI SI

B) Misura in modo preciso ad
accurato sia con luce bianca che
con luce blu

SI NON SEMPRE

C) Il cono entra perfettamente
su qualunque tonometro ad
applanazione, assicurando
di mantenere la taratura del
tonometro

SI NO

D) Adatto a misurazioni con 
lampade a fessura datate o a 
bassa intensità luminosa grazie 
alla superficie zigrinata e 
semi-trasparente

SI NO

E) È l’unico cono al momento 
presente sul mercato in un kit 
contenente due strisce di 
fluoresceina sterili confezionate 
singolarmente

SI NO

F) Differenza della definizione
dell’immagine tra il sistema di

 e la concorrenza

Monouso 

Alta definizione

Competitor 
Monouso

Rimuovere il 
confezionamento evitando 

di contaminare l’area in cui il 
cono entra in contatto 

con l’ occhio

1

Inserire il cono nel tonometro 
posizionando con precisione la 

linea guida sulla posizione “zero”

2

Aprire la striscia di fluoresceina sterile 
e usarla sull’occhio del paziente

3

Eseguire la misurazione della 
pressione intraoculare

4

Gettare il cono
 dopo l’uso

5

INDICAZIONI PER L’USO

ISTRUZIONI 
D’USO


