
 

iQ™ linea semi-disposable 

Retinal POLISHER

SONDE LASER

DEX™ linea disposable

DRIP DROPPER™

TM

Sistema REVOLVER™

BACKFLUSH™

distribuito da

DEX™ linea semi-disposable



Pinze e forbici monouso Katalyst DEX™

Manico separabile
Manico staccabile dal corpo centrale: dalla metà superiore è possibile rimuoverlo per dare al chirurgo maggiore
destrezza selettiva; la pinza potrà essere impugnata e maneggiata con agilità come se fosse una sonda laser.
   

Impugnatura con sistema a spremitura “squeezing handle”
Sistema rotativo a 360°: permette sempre, in ogni condizione di presa, di evitare una rotazione del polso quando
vengono afferrate membrane o fibre vitreali durante l’intervento. Minimo movimento di rotazione della mano:
quando viene ruotata fra le dita, il movimento è ridotto a meno della metà rispetto a prodotti analoghi della
concorrenza. Pressione ridottissima: quando viene premuta, il movimento risulta soffice e preciso; la dolcezza 
di spremitura è unica rispetto alla concorrenza.  

Gambo e branche  
Meccanismo di azionamento branche: disegnato per eliminare indesiderate trazioni indotte. Le branche sono
sempre fisse sul punto di presa, mentre il movimento coassiale del gambo permette di azionare la 
chiusura delle punte. Geometria e nuovo sistema di presa delle branche: disegnate e studiate per evitare la
triturazione del tessuto catturato fra le branche. La forza di presa è calcolata sino a circa 100 gr. Questo nuovo
sistema permette di evitare l’uso della classica pinza coccodrillo che talvolta può causare la triturazione di
frammenti catturati fra le branche, in virtù del suo disegno “serrated”.
 

manico separabile
dal corpo centrale

impugnatura 
con sistema squeezing 360°

sistema
anti schiacciamento
nel punto di chiusura

meccanismo che evita
indesiderate trazioni indotte

DEX™ linea disposable

* quantitativo minimo 5 scatole



DEX™ linea disposable

(5 per scatola, monouso, sterile)

Forbici orizzontali curve
KDVS5006-20     20G
KDVS5006-23     23G
KDVS5006-25     25G
KDVS5006-27     27G

Forbici a ghigliottina
KDVS5101-20     20G
KDVS5101-23     23G
KDVS5101-25     25G
KDVS5101-27     27G

*

Awh
KDVF4005-20     20G
KDVF4005-23     23G
KDVF4005-25     25G
KDVF4005-27     27G

Serrated
KDVF4016-20     20G
KDVF4016-23     23G
KDVF4016-25     25G
KDVF4016-27     27G

*

Sweeper Maculorhexis
KDVF4024-23     23G
KDVF4024-25     25G
KDVF4024-27     27G

Maculorhexis ILM
KDVF4019-20     20G
KDVF4019-23     23G
KDVF4019-25     25G
KDVF4019-27     27G

Morris
KDVF4010-20     20G
KDVF4010-23     23G
KDVF4010-25     25G
KDVF4010-27     27G

*

Sweeper End Grasper
KDVF4025-20     20G
KDVF4025-23     23G
KDVF4025-25     25G

*

End Grasper ILM (asimmetrica)
KDVF4022-20     20G
KDVF4022-23     23G
KDVF4022-25     25G
KDVF4022-27     27G

Tano
KDVF4014-20     20G
KDVF4014-23     23G
KDVF4014-25     25G
KDVF4014-27     27G

* * *

Invisible
KDVF4027-20     20G
KDVF4027-23     23G
KDVF4027-25     25G
KDVF4027-27     27G

*
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DEX™ linea semi-disposable

KATALYST ha da poco ampliato la linea DEX™ creando un sistema dove la punta è monouso, 
mentre il manico diventa riutilizzabile. Grazie a questo si ha una notevole riduzione dei costi.
Il manico riutilizzabile, che mantiene lo stesso sistema “sqeezing” a 360°, è compatibile con 
l’ intera gamma di punte monouso.

 
 

Maculorhexis ILM
KCVF4019-20     20G
KCVF4019-23     23G
KCVF4019-25     25G
KCVF4019-27     27G

*
End Grasper ILM (asimmetrica)

KCVF4022-20     20G
KCVF4022-23     23G
KCVF4022-25     25G
KCVF4022-27     27G

BEST
SELLER

BEST
SELLER

*

* *

Invisible
KCVF4027-20     20G
KCVF4027-23     23G
KCVF4027-25     25G
KCVF4027-27     27G

*

NEWS

*

Forbici orizzontali curve
KCVS5006-20     20G
KCVS5006-23     23G
KCVS5006-25     25G
KCVS5006-27     27G

*

*

Manico universale RIUTILIZZABILE
per punte monouso linea DEX™

KCV-HANDLE

*

MONOUSO RIUTILIZZABILE

Awh
KCVF4005-20     20G
KCVF4005-23     23G
KCVF4005-25     25G
KCVF4005-27     27G

*

*

Morris
KCVF4010-20     20G
KCVF4010-23     23G
KCVF4010-25     25G
KCVF4010-27     27G

*

*

Tano
KCVF4014-20     20G
KCVF4014-23     23G
KCVF4014-25     25G
KCVF4014-27     27G

*

*

Serrated
KCVF4016-20     20G
KCVF4016-23     23G
KCVF4016-25     25G
KCVF4016-27     27G

*

BEST
SELLER

*



Drip Dropper™

I Drip Dropper™ di Holekamp sono stati progettati per un’iniezione intravitreale controllata di coloranti, 
steroidi, PFCL e altri fluidi. 

Drip Dropper™ di Holekamp 
con punta protetta in silicone 
(5 per scatola, monouso, sterile)

 

 Punta atraumatica di silicone flessibile.

 KDV1200-23     23ga
 KDV1200-25     25ga

versione  “fluted bulb” 
(con foro di controllo)

La versione “fluted bulb” (con foro di 
controllo) agisce come un manico 
backflush tradizionale e offre riflusso 
e aspirazione passiva.

 KDV1200-23F     23ga 
 KDV1200-25F     25ga

Drip Dropper™ di Holekamp 
con punta in silicone diamantata 
(5 per scatola, monouso, sterile)

 Versione unica che unisce le peculiarità 
del Drip Dropper™ con quello del popolare 
raschietto per ILM e semplifica la procedura 
evitando il cambio di uno strumento. 

 KDV1214-23     23ga 
 KDV1214-25     25ga

versione  “fluted bulb” 
(con foro di controllo)

La versione “fluted bulb” (con foro di 
controllo) agisce come un manico 
backflush tradizionale e offre riflusso 
e aspirazione passiva.

 KDV1214-23F     23ga 
 KDV1214-25F     25ga

Patent Pending

DRIP DROPPER™

Drip Dropper™ di Holekamp 
con punta smussa 
(5 per scatola, monouso, sterile)
Punta smussa standard.

 
 KDVC1700-23     23ga 
 KDVC1700-25     25ga

versione  “fluted bulb” 
(con foro di controllo)
(5 per scatola, monouso, sterile)
La versione “fluted bulb” (con foro di 
controllo) agisce come un manico 
backflush tradizionale e offre riflusso 
e aspirazione passiva.

 KDVC1700-23F     23ga 
 KDVC1700-25F     25ga

(5 per scatola, monouso, sterile)

(5 per scatola, monouso, sterile)

punta con T-Tube™
agevola l’inserimento della punta in silicone nero
nel trocar valvolato

IMPROVED

silicone nero

silicone nero

per una maggiore
visibilità

KDV1200-20     20ga 

 KDV1200-20F     20ga  KDV1200-27     27ga

 KDV1200-27F     27ga

 KDV1214-27     27ga 

 KDV1214-20     20ga  KDV1214-20F     20ga 

 KDV1214-27F     27ga 

 KDVC1700-20     20ga 

 KDVC1700-27     27ga 
 KDVC1700-20F     20ga 

 KDVC1700-27F     27ga 

*

* *

*

*

*

*

*

*

*
*

*



Backflush™

BACKFLUSH™ ATTIVO/PASSIVO

con T-Tube™ e Silicone nero

tappo rimovibile per
collegamento all'aspirazione

Silicone nero per
una migliore visibilità

Massima capienza

T-Tube™
agevola l’inserimento del 
SILICONE NERO
nel trocar valvolato

Backflush™ monouso disponibile nelle seguenti varianti di punte:

Punta Smussa
(non protetta)

KDVC1400-20     20G
KDVC1400-23     23G
KDVC1400-25     25G
KDVC1400-27     27G

Punta protetta
 in Silicone nero

KDVC1410-20     20G
KDVC1410-23     23G
KDVC1410-25     25G
KDVC1410-27     27G

Punta Brush
KDVC1412-20     20G
KDVC1412-23     23G
KDVC1412-25     25G
KDVC1412-27     27G

Punta in silicone
diamantata

KDVC1414-20     20G
KDVC1414-23     23G
KDVC1414-25     25G
KDVC1414-27     27G

codice colore
per una facile 
identificazione dei GAUGE

* * * *

* * * *

(5 per scatola, monouso, sterile)



iQ ™ PINZE semi-disposable 

Katalyst ha lavorato in stretta collaborazione con grandi chirurghi del segmento posteriore: Dr.s Awh, Chang,
Chow, DeJuan, Ducournau, Dunn, Hida, Holekamp, Lewis, Morris, Opremcak, Peyman, Rice, Tano, Thomas,
Witherspoon, ed altri ancora, sviluppando alta tecnologia. 

Cosa significa iQ™?   
 

30 anni di ricerca dietro questo progetto
Forza ridotta di azionamento e corsa breve
Anti riflesso
Sistema coassiale integrato per inserimento liquidi nella manutenzione post-op
Reazione ad ogni singolo movimento della mano, e perfetta ergonomia quando è chiuso

Nuovo disegno dei terminali:
Geometria squadrata delle tips 
Bordi curati e smussati nel punto di presa per evitare il taglio delle membrane catturate 
Grande superfice di presa

Gambo di lunghezza superiore per occhi miopi

Materiale rigido non flessibile anche per strumenti da 25G migliora del 50% la performance
Basso costo di esercizio
Autoclavabile per circa 50 cicli

Patent Pending

Linea IQ™ semi-disposable, riutilizzabile

Si affianca alla linea DEX™, in quanto analoga per tipologia di impugnatura, caratteristiche e qualità di presa. 
A differenza della linea DEX™ totalmente disposable, la linea IQ™ consente al chirurgo di riutilizzare gli strumenti
per circa cinquanta interventi, attraverso normali cicli di sterilizzazione in  autoclave. Il sistema semi-disposable
consente un sensibile risparmio rispetto alla linea monouso.



Micropinza Anatomica di Holekamp per ILM, linea iQ™, Gold
 Ideale per tecnica "pinch & peel".

KRVF4011-20G     20ga 
KRVF4011-23G     23ga 
KRVF4011-25G     25ga
KRVF4011-27G     27ga

iQ ™ PINZE semi-disposable 

*

*

Micropinza da Maculoressi, linea iQ™, Gold

 Punte estremamente delicate, per aumentare la visibilità nell’afferrare membrane fini.
 KRVF4019-20G     20ga 
 KRVF4019-23G     23ga 
 KRVF4019-25G     25ga
 KRVF4019-27G     27ga

*

*

Micropinza ILM asimmetrica modello Tano, linea iQ™, Gold
KRVF4014-20G     20ga 
KRVF4014-23G     23ga 
KRVF4014-25G     25ga
KRVF4014-27G     27ga

 
*

*

Micropinza modello End Grasper, linea iQ™, Gold
 KRVF4022-20G     20ga 
 KRVF4022-23G     23ga 
 KRVF4022-25G     25ga
 KRVF4022-27G     27ga

*

*

Patent Pending



Forbice Orizzontale Curva, linea iQ™ 
 Modello tradizionale per peeling delle membrane retiniche. 

La curvatura si conforma all’anatomia della retina. 
 KRVS5006-23     23ga 
 KRVS5006-25     25ga

Modello Tradizionale

Forbice a ghigliottina, linea iQ™ 
 La caratteristica principale e unica è la lama inferiore, eccezionalmente fine e con 

una curvatura disegnata per conformarsi alla retina.
 KRVS5101-23     23ga 
 KRVS5101-25     25ga

Nuovo Modello

iQ ™ FORBICI semi-disposable 

Cosa significa iQ™?   
 

30 anni di ricerca dietro questo progetto
Forza ridotta di azionamento e corsa breve
Anti riflesso
Sistema coassiale integrato per inserimento liquidi nella manutenzione post-op
Reazione ad ogni singolo movimento della mano, e perfetta ergonomia quando è chiuso

Nuovo disegno dei terminali:
Geometria squadrata delle tips 
Bordi curati e smussati nel punto di presa per evitare il taglio delle membrane catturate 
Grande superfice di presa

Gambo di lunghezza superiore per occhi miopi

Materiale rigido non flessibile anche per strumenti da 25G migliora del 50% la performance
Basso costo di esercizio
Autoclavabile per circa 50 cicli

Patent Pending



SONDE LASER

Laser Probes

Gregg Scheller, CEO della Katalyst ha dedicato per intero la sua trentennale carriera allo sviluppo di strumenti 
per il segmento posteriore.
Vanta collaborazioni con i chirurghi Awh, Chang, Chow, DeJuan, Ducournau,Dunn, Hida, Holekamp, Lewis, 
Morris, Opremcak, Peyman, Rice, Tano, Thomas, Witherspoon e molti altri nello sviluppo di dispositivi innovativi
per la chirurgia retinica.
Come Katalyst siamo orgogliosi di presentare la più avanzata linea di sistemi per fibre ottiche. 
Molte di queste sono modelli già familiari mentre i modelli di punta sono rappresentati dalle sonde curve 
flessibili e dalle sonde illuminanti progettate per ottimizzare l’illuminazione.
Le nostre sonde sono progettare per lavorare con la grande maggioranza dei laser presenti sul mercato.
Ci auguriamo che ci permettiate di dimostrarvi quali migliorie al vostro strumentario possono portare trent’anni 
di applicazione ed esperienza.

Sonda Laser direzionabile a 90°  (10 per scatola, monouso, sterile)

KV6500-20A 20ga  Iridex®
KV6500-20B 20ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905 

KV6500-23A 23ga  Iridex®
KV6500-23B 23ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905 
KV6500-23C 23ga  Quantel® 
KV6500-23E 23ga  Nidek® Thread 
KV6500-23F 23ga  Nidek® Press-in 

KV6500-25A 25ga  Iridex® 
KV6500-25B 25ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905 
KV6500-25C 25ga  Quantel® 

*
*

*
*

*

*

Multiple Patents Pending

curvatura 0-90°
compatibile per trocar

consente un migliore accesso
alla periferia della retina

impugnatura 
con sistema squeezing 360°

codice colore per i vari gauge

cavo 3m.



Sonda Laser retta (10 per scatola, monouso, sterile)

KV6000-20A   20ga  Iridex®
KV6000-20B   20ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®
KV6000-20C   20ga  Quantel®

/SMA905 

*
/SMA905 

KV6000-23A   23ga  Iridex®

KV6000-23C   23ga  Quantel®
KV6000-23B   23ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®

*
KV6000-25A   25ga  Iridex®
KV6000-25B   25ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®

/SMA905 KV6000-25C   25ga  Quantel®*
Sonda Laser curva, 20ga  (10 per scatola, monouso, sterile)

KV6105-20A 20ga  Iridex®
KV6105-20B 20ga Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905    
KV6105-20C 20ga Quantel®  *

Sonda Laser flessibile curva con punta rastremata
(10 per scatola, monouso, sterile)

 

KV6100-25A   25ga  Iridex®
KV6100-25B   25ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905
KV6100-25C   25ga  Quantel® 

KV6100-23A   23ga  Iridex®
KV6100-23B   23ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905 
KV6100-23C   23ga  Quantel®*

Sonda Laser flessibile curva (10 per scatola, monouso, sterile) 

KV6111-25A   25ga  Iridex®
KV6111-25B   25ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905
KV6111-25C   25ga  Quantel® 

KV6111-23A   23ga  Iridex®
KV6111-23B   23ga  Alcon®/Coherent®/Zeiss®/Ellex®/SMA905 
KV6111-23C   23ga  Quantel®*

*

SONDE LASER



SONDE LASER

Sonda Laser retta illuminata (10 per scatola, monouso, sterile)

KV6300-20XR 20ga 
KV6300-23XR 23ga 
KV6300-25XR 25ga 

Sonda Laser curva illuminata 20ga (10 per scatola, monouso, sterile)
KV6310-20XR 20ga

Sonda Laser flessibile curva illuminata (10 per scatola, monouso, sterile)
KV6315-23XR 23ga
KV6315-25XR 25ga

 

X connettore laser: 

A=Iridex
B=Alcon
C=Quantel

P=B&L Millennium
Q=Alcon Accurus or Constellation

S=B&L Stellaris
V=Oertli OS4

 

esempio

KV6315-23XR

 R= attacco luce universale

KRLP-Y adattatore riutilizzabile per fonte luce

specificare Y:



SONDE fibra ottica

Standard Light Pipes (10/box, sterile, disposable) 
KV2000-20R 
KV2000-23R 
KV2000-25R 
KV2000-27R 

Widefield Light Pipes (10/box, sterile, disposable)
KV2010-20R
KV2010-23R 
KV2010-25R
KV2010-27R

Shielded Widefield Light Pipes (10/box, sterile, disposable)
KV2011-20R
KV2011-23R
KV2011-25R
KV2011-27R

Diffused Widefield Light Pipes (10/box, sterile, disposable)
KV2012-20R
KV2012-23R
KV2012-25R
KV2012-27R



sistema REVOLVER™

Connettore Universale RIUTILIZZABILE
per sistema Revolver™

KRLP-A

Manipolo Retto RIUTILIZZABILE
per sistema Revolver™

connettore UNIVERSALE
RIUTILIZZABILE

manipolo
RIUTILIZZABILE

KRLP000-23 23g
KRLP000-25 25g

Manipolo Flessibile Curvo RIUTILIZZABILE
per sistema Revolver™

KRLP111-23 23g
KRLP111-25 25g

Fibra Ottica MONOUSO
per sistema Revolver™

KV6600
(10 per scatola, monouso, sterile)

La sonda laser tradizionale è completamente monouso. L’ idea innovativa del sistema REVOLVER™ è di essere 
invece parzialmente monouso. I componenti riutilizzabili sono il connettore e il manipolo, mentre la sola fibra ottica
viene fornita monouso. Tale sistema consente una notevole riduzione dei costi.
Il connettore universale assicura la compatibilità con i vitrectomi più in uso.

fibra ottica
MONOUSO

KV6600
KRLP111-XY
KRLP000-XY

KRLP-A

TWIST IN connection TWIST IN connection



Retinal POLISHER

Retinal Polisher

I Retinal Polisher comunemente chiamati “scraper” (raschietti), sono diventati dispositivi indispensabili nella 
strumentazione di molti chirurghi del segmento posteriore. Gregg Scheller, CEO della Katalyst, ha sviluppato il 
primo di questi dispositivi molti anni fa con il chirurgo giapponese Dr. Yasuo Tano.
Noi della Katalyst crediamo che questi prodotti vi assicurino una rimozione delle membrane estremamente 
efficace con il minimo trauma per la retina. Abbiamo sviluppato in particolare alcuni “scraper” con punte tipo 
“brush”, da molti considerate traumatiche, che non lasciano residui nell’occhio.

Modello Tradizionale    “Tano”

Tano Polisher (5 per scatola, monouso, sterile)
Il classico originale disegno giapponese, con PUNTA DIAMANTATA

 KDV1014-20     20ga 
 KDV1014-23     23ga 
 KDV1014-25     25ga

silicone nero

codice colore
per una facile 
identificazione

* quantitativo minimo 5 scatole

*

punta con T-Tube™
agevola l’inserimento della punta in silicone nero
nel trocar valvolato

IMPROVED
Nuova versione 
con  T-Tube™

 KDV1014-27     27ga*
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