
Microcatetere FFR a scambio rapido

La libertà di scegliere il filo guida per una  
valutazione FFR rapida e accurata.

Prestazioni ottimizzate 
Dotato di maggiore flessibilità1, profilo ridotto per l’ingresso nella lesione2  
e forma affusolata per consentire la navigazione nelle malattie complesse.

Controllo ottimizzato
Consente al medico di utilizzare il filo guida di preferenza da 0,014” e di 
mantenere il filo in posizione per tutta la procedura, comprese le valutazioni 
durante il pullback e post-PCI.

Coerente e preciso3

La tecnologia del sensore in fibra ottica potrebbe essere meno suscettibile 
al drift rispetto alle tradizionali guide di pressione.3

Vantaggi del prodotto
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ACIST Navvus II funziona con 
tutti i sistemi FFR a scambio 
rapido RXi o RXi Mini esistenti.
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Microcatetere FFR a scambio rapido

Caratteristiche tecniche e del prodotto
SKU n. 016675

Lunghezza del microcatetere Complessiva: 335 cm (131,9 pollici), operativa: 150 cm (59,1 pollici)
Lunghezza del fusto distale a scambio rapido 26 cm (10,2 pollici)
Intervallo della temperatura ambiente operativa 18–30 °C (64–86 °F)
Intervallo della pressione atmosferica operativa 11–15 psi, 77–106 kPa
Compatibilità Cateteri guida da 5–8 Fr
Precisione della pressione ±3% della lettura o ±3 mmHg della lettura nell'intervallo di pressione
Risposta di frequenza Risposta a 10 Hz entro 3 dBA della risposta a 1 Hz

Navvus II 
SKU n. 016675

Profilo di ingresso più liscio

8,5 mm (0,335”)

5,7 mm (0,226”) Fascia marcatrice in platino da 
2,5 mm (0,098”) dalla punta

Lunghezza operativa:  
150 cm (59”)

Lunghezza totale:  
335 cm (132”)

Profilo nella lesione:  
0,51 mm x 0,64 mm 

(0,020” x 0,025”) (<2F)Navvus 
SKU n. 014667
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