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(non inclusa)
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(non inclusa)
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 NON AVVITARE ECCESSIVAMENTE I COMPONENTI

distributore internazionale

ASSEMBLAGGIO PER L’INNESTO
leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso

LipoGrafter®, KVAC® e AT-Valve® sono marchi registrati di Lipocosm LLC.

1    Rimuovere tutti gli elementi da 
AT-Valve®. Spostare il cappuccio 
alla porta disponibile su AT-Valve® 
secondo lo schema

2   2a  »  Avvitare la siringa sulla porta 
Luer-Lock aperta di AT-Valve®

 2b  »  Collegare la cannula al lato 
opposto di AT-Valve®

3    Collegare il tubo della sacca di 
raccolta alla porta rimanente

4    Aprire la clip sulla sacca per 
consentire al tessuto adiposo  
di fluire attraverso il dispositivo

5    Utilizzare una siringa di piccolo 
volume per rimuovere il grasso dalla 
sacca di raccolta e depositarlo 
attraverso la cannula di iniezione CAPPUCCIO



leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso

Materiali inclusi nel kit: 
»   Sistema KVAC® LipoGrafter®  

(dispositivo di raccolta sotto vuoto) 

»  Valvola tissutale antitrauma (AT-Valve® con cappuccio)

»   Set di tubi e sacche LipoGrafter® 
› 4 sacche di raccolta (250 ml ciascuna) 
› Tubi per il collegamento dei componenti

Altri materiali richiesti  
(non inclusi nel kit):

»  Set di cannule (cannula di raccolta multiforo 
di piccolo diametro) e cannule di iniezione con 
raccordo Luer-Lock

»  Siringa Luer-Lock 

»   Ago affilato (si consiglia un ago  
di grande diametro)

ASSEMBLAGGIO  
PER IL PRELIEVO

1    Assicurarsi che il cappuccio 
trasparente sia avvitato sulla 
valvola AT-Valve®

2    Collegare KVAC® alla porta 
Luer-Lock aperta

3    Collegare il tubo 
direttamente ad AT-Valve®

4    Fissare la sacca direttamente 
ad AT-Valve®

5    Collegare la cannula 
all’estremità opposta del tubo
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 NON AVVITARE ECCESSIVAMENTE I COMPONENTI

distributore internazionale

LipoGrafter®, KVAC® e AT-Valve® sono marchi registrati di Lipocosm LLC.
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