
Lente intraoculare acrilica idrofobaSistema di iniezione precaricato

CHIRURGIA MICROINCISIONALE 
DELLA CATARATTA 
SENZA COMPROMESSI 

Modello  NC1-SP

Il sistema precaricato Nanex     multiSert        elimina i compromessi 
tradizionalmente associati alla chirurgia della cataratta con incisioni sub 2,2 mm

TM    +TM   

multiSert+TM iniettore
Protezione dell'incisione: 
il piu' piccolo iniettore disponibile 
(diametro esterno 1.62mm) 
per un sistema con lente intraoculare 
C Loop idrofoba precaricata.
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Impareggiabile previdibilita' e controllo 
di iniezione: rilascio della lente controllato 
grazie al sistema di iniezione precaricato 
unico e brevettato da HOYA  
con lente intraoculare C Loop idrofoba precaricata.
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Sistema precaricato con 4 possibilità di impianto: 
iniezione a stantuffo o a vite, 
beccuccio in 2 modalità di elongazione 
in funzione della preferenza 
del Chirurgo e del singolo caso chirurgico 

 
 

 
 
 
 

NanexTM IOL
Collaudato materiale 

acrilico idrofobo. 
Più di 10 milioni 

di lenti impiantate 
nel Mondo in 15 anni 
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Significativa riduzione 
della PCO: 

processo di produzione 
brevettato che include 

un esclusivo trattamento 
all’ossigeno attivo 
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Riferimenti:  1. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2018.  2. Matsushima H, et al. Active oxygen processing for acrylic intraocular lenses to prevent 
posterior capsule opacification. J Cataract Refract Surg. 2006; 32:1035-1040; (PCO study in rabbit eye).  3. Comparative porcine eye study: study result. David 
J Apple International Laboratory for Ocular Pathology, University Hospital Heidelberg. Report on file.  4.   .9102 ,dtL .etP eropagniS lacideM AYOH ,elif no ataD 
5. Data on file, HOYA Medical Singapore Pte. Ltd, 2019.

NanexTM multiSert+TM



xenaN ™ multiSert+™ 
Chirurgia microincisionale della cataratta 
senza compromessi

 

Nanex™ multiSert+™

Modello NC1-SP

Design Ottica Design asferico con bordi squadrati 

Materiale Ottica
e Anse Acrilico idrofobo con filtro UV

Acrilico idrofobo 
con filtro UV C-loop modificata, angolazione 5°

Diametro (ottica/totale) 6.0 mm/ 13.0 mm

Range diottrico da +6.00 a +30.00 D (incrementi di 0.50 D)

Costante A nominale* 119.2

Iniettore multiSert      precaricato+™  

Diametro esterno 
Tip iniettore 1.62 mm

Incisione Fino a 1.8 mm

multiSert+™

Estremità dell'iniettore

Selettore di profondità

Cursore

Pistone

Stantuffo

Manopola dell'iniettore

*  Il valore della costante A è indicato come riferimento per il calcolo del potere della lente. 
Si raccomanda di personalizzare le costanti A in base alla propria esperienza chirurgica 
e agli  strumenti in dotazione.

 

IOL Nanex  precaricata™

Iniezione push Iniezione a vite

Bi-manualeMono-manuale
O

 Nanex  multiSert     è un sistema precaricato 4-in-1 che prevede diverse opzioni a disposizione del Chirurgo+™™

selettore di profondità

Inserimento tip
in camera anteriore

 Inserimento tip 
verso il sacco capsulare O

Selettore di profondità: 
 posizione elongata

Selettore di profondità: 
 posizione ridotta
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Il disegno e le speci�che sono soggette a modi�che senza informazione preventiva come risultato di sviluppi tecnologici in evoluzione. Si prega di contattare il nostro rappresentante regionale per 
veri�care la disponibilità nella vostra nazione. HOYA, Nanex e multisert+ sono marchi registrati di HOYA Corporation o delle sue a�liate.                  .devreser sthgir llA .dtL .etP eropagniS lacideM AYOH 9102©          
       HOYA Medical Singapore Pte. Ltd. | 455A Jalan Ahmad Ibrahim | Singapore 639939                 HOYA Surgical Optics GmbH | De-Saint-Exupéry-Straße 10 | 60549 Frankfurt / Main | Germany Hotline DE: 
Tel. 0800 664 2 664 | Fax 0800 774 2 774   hoyasurgicaloptics.com
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