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il manicoEvo 
Da ultimo, ma non meno importante, la lung-
hezza totale dello strumento. 
La Direttiva 2010/32/EU che prevede di “attuare 
l’accordo quadro sulla prevenzione di ferite gravi 
nel settore ospedaliero e sanitario”, stabilisce che 
è necessario porre in essere tutte le misure nec-
essarie a prevenire le lesioni dei lavoratori causate 
da tutti gli strumenti medicali taglienti, compresi gli 
aghi.

Mediamente i manici degli strumenti sono lunghi 
100 / 105 mm sono troppo corti e le punte, anche 
se sono rivolte al contrario rispetto a quella lavoran-
te, molto spesso toccano il dorso della mano lac-
erando il guanto e provocando, alle volte, ferite su-
perficiali.

I manici Evo li abbiamo, per questo, pensati con 
lunghezza di 115 mm. Basta questo a far sì che il 
rischio di lesioni sia significativamente ridotto, sen-
za peraltro comportare problemi di maneggevolez-
za o di inserimento nelle cassette di sterilizzazione.

Ragione in più per scegliere EVO, sempre 101% 
qualità Italiana.



È evidente la differenza.  
Negli strumenti presenti fino ad ora sul mercato riscontriamo la presenza di due materiali distinti all’interno del man-
ico (Termoplastico o Silicone / Alluminio/Acciaio).

Nella nostra soluzione, l’interno del manico è totalmente composto da un unico materiale termo-
plastico composito. 
Con questo procedimento si elimina la presenza di anime longitudinali interne in metallo con evidente riduzione di 
peso e con l’eliminazione di giochi e cricche dovute al contatto di materiali molto diversi tra loro. Si annullano così 
anche i problemi di potenziale proliferazione batterica, dovuti alla creazione di bolle d’aria, a causa dei diversi gradi-
enti di espansione dei materiali, durante le fasi di riscaldamento/raffreddamento conseguenti ai cicli di sterilizzazione.

Estetica
Profilo semplice, di agevole lavaggio e pulizia. Senza solchi o tacche profonde che possano causare accumulo di ger-
mi e batteri. Essendo materiale plastico è possibile la sua colorazione in svariate sfumature esteticamente gradevoli 
e con vantaggi per il riconoscimento immediato dello strumento.

Siamo sempre attenti alle variazioni e alle tendenze del 
mercato che evolve velocemente e talvolta repentina-
mente. Ciclicamente ci giungono richieste di strumenti 
più leggeri ma al tempo stesso affidabili come quelli 
in acciaio inossidabile. Non potendo cambiare il ma-
teriale usato per le punte, per alleggerire gli strumenti 
possiamo solamente intervenire sui manici. Per questo 
motivo abbiamo avviato a produzione una serie com-
pletamente nuova di strumenti con manico in materi-
ale leggero.

Questa soluzione è già utilizzata da altri prima di noi 
per cui, nella progettazione, siamo partiti dallo studio 
dello stato dell’arte cercando di sfruttare e, se possi-
bile, migliorare le positività riscontrate, correggendo 
gli eventuali errori.

Il risultato di questa ricerca ha portato alla progettazi-
one e realizzazione di un manico che presenta diverse 
novità e miglioramenti rispetto allo stato dell’arte in 
prodotti simili.

Materiale Nella gran parte dei casi, prodotti similari 
presentano manici in Silicone che, pur essendo un otti-
mo materiale resistente alle alte temperature, presen-
ta però caratteristiche tattili che comportano, in caso 
di utilizzo prolungato, tensioni fisiche al tunnel carpale 
con conseguente affaticamento e dolore.
Abbiamo scelto una via diversa, utilizzando un mate-
riale composito molto leggero (g 11) e resistente alle 
sollecitazioni, con un contatto fisico “secco” non affat-
icante e di sicura presa. Testato e utilizzato in campo 
alimentare, quindi totalmente atossico e privo di sos-
tanze potenzialmente dannose. É sterilizzabile in auto-
clave senza riscontrare cambiamenti di forma e colore.

Forma Diametro all’impugnatura di mm 10,5 e al cen-
tro mm 9,0, per ridurre al minimo i problemi al tunnel 
carpale dati dall’uso prolungato nel tempo di strumenti 
con impugnature di dimensioni ridotte. Sono presenti 
delle tacche longitudinali di diversa lunghezza per au-
mentare la presa e la sensibilità.

                                                                             

Questa è l’Evoluzione 

      della Specie 

Costruzione
         Stato dell’Arte 

La totalità degli strumenti simili, presenti sul mercato, sono ricavati essenzialmente tramite due processi di 
stampaggio
Uno prevede l’inserimento, nello stampo, di un tubo in alluminio sul quale si effettua l’iniezione termoplasti-
ca. In seguito verranno poi inserite le punte nel tubo in alluminio. Un altro sistema prevede di inserire nello 
stampo uno strumento finito avente un’anima centrale di diametro ridotto (2,0 – 3,2mm), procedendo poi 
all’iniezione termoplastica.

Costruzione
    Soluzione Evo / Den Tag
Nel nostro caso, Il manico è ottenuto tramite processo di stampaggio a iniezione di materiale plastico com-
posito in uno stampo nel quale sono state prima inserite, alle due estremità, due boccole in acciaio inossid-
abile opportunamente sagomate. Nel manico così ottenuto verranno poi inserite le punte definitive. 

Evo Simili nel corpo, 
                     totalmente diversi nell’anima.


