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Istruzioni d’uso  

Elettrodi 

 

     
         Elettrodi EM10                        Elettrodo EM15                      Elettrodo Kit Roll 

 

 

Descrizione  
Gli elettromanipoli fanno parte integrante di molte tecniche operatorie della timedchirurgia. Gli 

elettromanipoli (EM10, EM15) sono costituiti da un elettrodo fisso integrato in un manipolo anatomico in 

materiale plastico termostampato (poliaminide 6) provvisto posteriormente di una spina atta ad essere 

inserita in una presa (EA 1) situata all’estremità del cavo di collegamento con il TIMED TD 50A Micropulse. Gli 

EM10 sono dotati di microelettrodi ad ago d’acciaio di forma conica. Le dimensioni degli elettrodi sono 

facilmente distinguibili tramite un codice di colori. 

 

• EM10 Bianco  0.08 mm di diametro  (CEW1) 

• EM10 Verde  0.10 mm di diametro  (CEV1) 

• EM10 Grigio  0.15 mm di diametro  (CEG1) 

• EM10 Giallo  0.20 mm di diametro  (CEY1) 

• EM10 Nero   0.30 mm di diametro  (CEB1) 

 

Gli elettromanipoli EM10 sono riutilizzabili fino a consumo. Sono disponibili anche con elettrodo schermato 

isolato PTFE (Teflon®) CEV1I e CEG1I. 

L’EM15 è dotato di un microelettrodo d’acciaio di forma cilindrica. L’elettrodo ha una punta smussa ed un 

diametro di 1.5 mm. 

La spina di connessione posteriore è dorata. 

È un elettromanipolo d’uso permanente. 

Gli elettrodi per ELETTROPORO COSMESIS® sono utilizzati per un trattamento cosmetico della Timedchirurgia 

l’ELECTROPORO COSMESIS® permette di applicare sulla superficie cutanea integra una corrente ad alta 

frequenza allo scopo di asportare le piccole imperfezioni dello strato cutaneo e di eseguire una 

microporazione dell’epidermide al fine di consentire il peeling superficiale. La corrente è trasdotta tramite 

gli elettrodi brevettati di materiale plastico (ABS) metallizzati con metalli altamente conduttivi. La corrente 

ad alta frequenza deve essere di bassa potenza media, si utilizza a tale scopo la funzione di resurfacing 

timedchirurgico 0.3/5.3 secondi la potenza non è superiore a 3 watt. 

Gli elettrodi sono monouso non sterili. Vanno quindi sottoposti a procedimento di pulizia prima dell’uso. 
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La parte distale del manipolo accoglie tutti i modelli di elettrodi per Elettroporo cosmesis®, rotanti e a barra. 

Assicurarsi che l’elettrodo sia saldamente fissato all’interno del manipolo. 

Prima dell’uso effettuare sempre una verifica di funzionamento, passando sulla propria mano l’elettrodo 

attivato. 

Tenere lontani i prodotti da materiali infiammabili: la loro attivazione accidentale ed il calore potrebbero 

essere causa di incendi. 

Quando i prodotti non vengono utilizzati riporli in idonei contenitori. 

Fissare la piastra neutra o elettrodo di ritorno a contatto con la cute del paziente vicino all’area di intervento. 

Impedire che il cavo attivo sia direttamente in contatto con la pelle del paziente e che si intrecci.  

Se il paziente viene riposizionato effettuare sempre una nuova verifica di tutti i collegamenti. 

Prima di ogni procedura effettuare sempre la verifica preliminare del funzionamento  

Durante la procedura iniziare sempre dal più basso livello di energia.  

L’operatore deve comunque correttamente muovere gli elettrodi rotanti e l’elettrodo a barra sulla cute onde 

evitare un riscaldamento localizzato in una piccola area. 

 

Indicazioni e applicazioni 
Gli Elettrodi EM10, EM15 e Kit Roll vengono utilizzati per eseguire le tecniche della Timedchirurgia. 
Il loro uso è strettamente collegato all’uso delle apparecchiature Timed prodotte dalla Korpo S.r.l. 

Controindicazioni 
Non sono note. 
 
Avvertenze / Precauzioni / Interazioni 
 

• L’operatore deve prima di ogni utilizzo verificare l’assenza di danneggiamenti in particolare il cavo 

degli elettrodi attivi (rif. EA) e il cavo piastra (CAVO PIASTRA). 

• La Korpo s.r.l. garantisce la corrispondenza alle caratteristiche tecniche solo se si utilizzano gli 

accessori originali. 

• Gli Elettrodi sono destinati ad uso esclusivo di personale medico chirurgo o personale 
medico altamente addestrato. 

• Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare gli Elettrodi. 

• Utilizzare gli Elettrodi solo ed esclusivamente per l’uso previsto. 

• Non lasciare gli Elettrodi alla portata di bambini o persone incapaci. 

• Se all’atto dell’utilizzo gli Elettrodi non funzionano, rivolgersi al distributore autorizzato. 

• Se all’atto del prelievo dalla loro confezione gli Elettrodi presentano situazioni anomale 
visive, non utilizzare e rivolgersi al distributore autorizzato. 

• Non è consentita alcuna modifica sugli Elettrodi, totale o parziale. 
 

Avvertenza: l’operatore deve valutare se usare opportuni DPI durante l’uso del dispositivo (occhiali 

protettivi, mascherina, camice, guanti monouso) perché durante il trattamento materiale biologico 

potrebbe venire a contatto con l’operatore. 

Avvertenza: non autoclavare gli elettromanipoli ad una temperatura superiore ai 125° C. Le 

temperature elevate danneggiano i materiali.  
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Sterilità Elettromanipoli EM10 e EM15 

Gli Elettromanipoli devono essere detersi dalle particelle di tessuto organico con una garza umida o 

con carta abrasiva (P1000).  

Gli Elettromanipoli dotati d’elettrodo ad ago vengono preferibilmente puliti in una vasca ad 

ultrasuoni. 

Dopo la pulizia gli elettrodi debbono essere asciugati e sterilizzati in autoclave a 125° C per 15 minuti 

o in una vaschetta con acido peracetico opportunamente diluito. 
 

Disinfezione Elettromanipolo Kit Roll 

Gli Elettromanipoli e relativi elettrodi, prima dell’utilizzo, devono essere disinfettati con una garza 

imbevuta con un disinfettante acquoso (ad esempio benzalconiocloruro). Non sono autoclavabili e 

sono sterilizzabili in acido peracetico. 

 

Conservazione trasporto e condizioni di utilizzo 
Conservare e trasportare con cautela gli elettrodi, avendo cura che la parte terminale non venga 
danneggiata o piegata. 
 
Smaltimento del dispositivo  
Il dispositivo dopo ogni trattamento è biologicamente contaminato. Per lo smaltimento utilizzare 
solo ed esclusivamente contenitori per la raccolta di materiale biologicamente contaminato e 
pericoloso. 
 

Prodotto dalla Korpo S.r.l., Via XX settembre 3/28 - 16121 - Genova, Italy - Telefono +39 
010.5535006 - Fax +39 010.566968 email: info@korpo.com - www.korpo.com - patented. 
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Simboli usati sull’etichetta 
 

  

Marchio CE e numero di identificazione dell’Organismo notificato. 

Il prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva CEE 93/42 

sui Dispositivi Medici 

 

 

 

Fare riferimento al manuale di istruzioni 
 

 

Numero di lotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere attentamente il foglietto illustrativo 

 

 

Tenere a secco 

 

 

 

Non esporre al sole 

 

 

Raccolta separata 

 

 

 

 

 

 


