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Remove the tonometer prism from the sterile kit
being careful not to contaminate the tip.
Rimuovere il cono dalla confezione facendo attenzione a
non toccare la parte che andrà a contatto con l’occhio.

For the best use, the slit lamp
must be placed between +20°
-20° degrees
-20°
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Insert the tip into the tonometer with the line aligned
to the zero position.
Inserire il cono all’interno del tonometro allineando la
scala graduate alla posizione zero.

+20°

Practical
Pratico
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Perform the intraocular pressure measurement.
Misurare la pressione endoculare.

Everything you need for completely
sterile tonometry in one pack.
Tutto quello che è necessario per
valutare il tono oculare.

Easy
Dispose of the used tonometer tip.
Non riutilizzare dopo l’uso.

Facile

The tonometry prism fits easily on all
types of Goldmann tonometers.
Utilizzabile su tutti i tonometri ad
applanazione tipo Goldmann in
commercio.

Sterile
Sterile
Each individual EASYTON kit contains a sterile
tonometer prism tip. This is all that you need to
complete an accurate and sterile tonometry procedure.
For your economical convenience EASYTON comes in
an attractive dispenser holding 100 pieces.

Risk of infection is eliminated.
Elimina ogni rischio di infezione.

Una confezione di Easyton contiene un prisma conico,
tutto quello di cui è necessario disporre per un’accurata
rilevazione tonometrica. Le confezioni di Easyton si trovano
in un pratico e conveniente dispenser da 100 pezzi.

No need to clean the tonometer
prism. Simply throw it away. Your
patients will be impressed with your
attention to hygiene. You will be
impressed with its speed of use.
Il prodotto è stato studiato per un solo
utilizzo garantendo così la massima
sicurezza per il paziente. L’utilizzatore
non dovrà più preoccupasi della
sterilizzazione e rimarrà sorpreso dalla
velocità di utilizzo.

Disposable
Monouso

Safe

Sicuro
Sterilised with ethylene oxide, the
tonometer prism is safe to use with no
risk of allergic reaction or infection.
Grazie alla sterilizzazione con ossido di
etilene Easyton è sicuro al 100%
eliminando così reazioni allergiche o
infezioni.
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