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CATETERI HRM A STATO SOLIDO 

La manometria a stato solido è una tecnica provata da oltre 

15 anni che offre una risposta rapida per misurare la vera 

firma fisiologica. I cateteri riutilizzabili a stato solido non 

richiedono preparazione allo studio, calibrazione e 

utilizzano un solo connettore per tutte le pressioni. 

 
LABORIE offre una gamma complete di cateteri a stato solido per: 

- HRM e HRIM (esofagea) 

- HRAM e HRAM a 360 gradi (anorettale) 

- HRCM (colonica) 

- HRSM (intestine tenue/antroduodenale) 

- Sfintere di Oddi 

 
in una varietà di diametri che vanno da 6 a 14 French, per 

garantire misurazioni accurate per tutte le tipologie di pazienti. 

I nostri cateteri arrivano fino a 36 canali di pressione per HRM e 

40 canali di pressione per HRAM a 360 gradi. Facoltativamente, è 

possibile aggiungere canali di impedenza e lumi di infusione. 

 

 

COSA SIGNIFICA PER TE E PER I TUOI PAZIENTI? 

AMPIA SCELTA DI CONFIGURAZIONI 

È possibile scegliere tra una vasta gamma di cateteri in 

configurazione standard e speciali, offrendo soluzioni per 

pazienti di ogni età, per ciascun tipo di indagine e per ciascun 

budget. Su richiesta, potremmo persino realizzare un catetere 

personalizzato su misura per la tua ricerca o per ricerche molto 

specifiche. 

 
FACILITÀ D’USO 

I nostri cateteri a stato solido non necessitano di preparazione 

o calibrazione dello studio e utilizzano un solo connettore per 

tutte le pressioni. 

AFFIDABILITÀ 

L'alta qualità e l’assenza di drift in temperatura dei nostri 

cateteri li rendono molto adatti anche per esami prolungati, 

come gli studi di manometria del colon e antroduodenale.  



 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

PRECISIONE 

I nostri cateteri a stato solido rispetto a quelli della concorrenza non 

utilizzano sensori capacitivi, che soffrono di una maggiore fragilità 

oltre che del drift in temperatura. Questo rende impossibile 

visualizzare le tracce reali durante l’acquisizione del tracciato 

manometrico. Diversamente i nostri cateteri utilizzano sensori 

elettronici di ultima generazione che non hanno bisogno di 

calibrazione e permettono di visualizzare le tracce “vere” 

durante l’esame. 

 
PULIZIA AVANZATA 

I cateteri Unisensor sono gli unici cateteri a stato solido sul 

mercato che permettono di essere puliti sia meccanicamente in 

lava endoscopi, piuttosto che manualmente, grazie allo 

speciale tappo a tenuta stagna. Tutto ciò ti consente di 

garantire una pulizia superiore rispetto ai cateteri che non 

prevedono protezione da immersione. 

 
 
 
 
 
 

SOLAR GI HRM 

IL SISTEMA HRM PIÙ AVANZATO SUL MERCATO 

I nostri cateteri a stato solido sono utilizzati al meglio con il 

sistema HRM Solar GI, attualmente il sistema HRM più avanzato 

sul mercato, che consente di: 

 
- Eseguire procedure più rapide (solo 10 minuti), più affidabili 

e più accurate 

- Effettuare un'analisi dei dati migliore, più semplice e più rapida 

- Riduce I costi della procedura 



 

 
 
 
 
 
 

 

CONFIGURAZIONI STANDARD PER HRM A STATO SOLIDO 
 

Codici        Esame # pressioni Tipo di trasduttori Diametro Impedenza 

LGK102459-00-1389-D HRM 24 Tutti unidirezionali, P2 a 180 gradi 10 French - 

LGK103659-00-1102-D HRM 36 5 circolari (LES), 31 unidirezionali 10 French - 

LGK83659-E-10107-D HRIM 36 Tutti unidirezionali 8 French 12Z (13 rings) 

LGK103659-E-1545-D HRIM 36 5 circolari (LES), 31 unidirezionali 10 French 16Z (17 rings) 

LGK12959-L5-1038-D HRAM 9 1 per il palloncino, 8 circonferenziali 12 French - 

LGK122359-L5-1623-D HRAM (3D) 23 Tutti unidirezionali, 5x4 a 90 gradi 12 French - 

 

Configurazioni Standard: tempo di consegna < 2 settimane 

 
 
 
 
 

CONFIGURAZIONI SPECIALI PER HRM A STATO SOLIDO 
 

Codici         Esame # pressioni Tipo di trasduttori Diametro Impedenza 

LGK62559-00-1049-D HRM 25 Tutti unidirezionali 6 French - 

LGK123659-00-1002-D HRM 36 Tutti circonferenziali 12 French - 

LGK62559-E-1022-D HRIM 25 Tutti unidirezionali 6 French 12Z (13 rings) 

LGK121259-L5-1444-D HRAM 12 1 per il palloncino, 11 circonferenziali 12 French - 

LGK143659-L6-1612-D HRM AD 36 Tutti unidirezionali 14 French - 

LGK103659-00-1744-D HRM AD 36 Tutti unidirezionali 10 French - 

LGK143659-L6-1375-D HRM Colonic 36 Tutti unidirezionali 14 French - 

LGK143659-L6-1352-D HRM Colonic 36 Tutti unidirezionali 14 French - 

 

Configurazioni Specialli: tempo di consegna 6-8 settimane 

 

Configurazioni customizzabili sono possibili su richiesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

GI OFFICE: 

Tel: +31 20 893 80 80 
Email: GImarketing@laborie.com 

De Cuserstraat 93 
1081 CN Amsterdam 
The Netherlands 

USA: 

Tel.: +1 800 522 6743 
Email: usmarketing@laborie.com 
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