
La prima guida di pressione 
nel mondo, che elimina  
l’errore idrostatico

Cavis pressutre guidewire

Wirecath®

Ottieni per la prima volta misurazioni precise,  
senza errori di pressione idrostatica
A differenza delle tradizionali guide con sensore in punta, Wirecath® 
è immune agli errori di pressione idrostatica 1, 2, 3. Le misurazioni della 
pressione emodinamica vengono eseguite attraverso il suo interno 
pieno di liquido e un trasduttore di pressione esterno, eliminando gli 
errori causati dalla pressione idrostatica 4.

Sperimenta le prestazioni della guida nei  
vasi tortuosi
La risposta alla torsione viene trasmessa direttamente alla punta senza 
interferenze di cavi, fibre ottiche o sensori integrati. La connessione 
rotante del trasduttore esterno favorisce il massimo controllo e la 
migliore risposta alla torsione anche nelle anatomie più complesse.

Aumentata  
precisione di 
misurazione

Controllo  
unico  

della torsione

Diagnosi  
affidabile  
e sicura
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Diagnosticare e curare con sicurezza  
il tuo paziente
In una situazione clinica difficile, sono necessarie misurazioni affidabili 
e uno strumento che funzioni bene e semplice da utilizzare. Cavis 
Wirecath è stata sviluppata con l’obiettivo di fornire, ogni singola 
volta, misurazioni semplici ed accurate per consentire un processo 
decisionale sicuro.

A. Lunghezza di lavoro 190 cm
B. Porzione flessibile 31 cm
C. Punta radiopaca 3 cm
D. Rivestimento idrofilico 28 cm
E. Punto di rilevamento PA, distanza dalla punta 2.9 cm
Punto di rilevamento PA, diametro 0.014”

Precision. Quite Simply. 
www.cavistechnologies.com

Cavis Technologies AB 
Kungsängsvägen 29A, 753 23, Uppsala, Sweden 
www.linkedin.com/company/cavis-technologies-ab

Compatibilità Cath Lab
Non è necessario un hardware aggiuntivo nella tua 
sala di emodinamica. Utilizzare il software di pressione 
esterno del sistema per misurare gli indici fisiologici 
come Pd/Pa a riposo, FFR ed eseguire ricerche in CFR 
derivato dalla pressione.
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