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Maniglie e lame S-Lock®
Come passare a un’esposizione senza compromessi grazie alla tecnologia S-Lock®
Le maniglie e lame per il divaricatore S-Lock® consentono un posizionamento preciso del divaricatore senza 
movimenti o rotazioni indesiderati, in modo da assicurare la stabilità del divaricatore in qualsiasi piano. La 
funzionalità di blocco girevole è facile da utilizzare e assicura un funzionamento più sicuro, riducendo il tempo 
dedicato a riposizionare le lame.

posizione “girevole” oppure 
“bloccata”
Abbinamento dentellature 

È possibile passare facilmente dalla posizione ‘girevole’ a quella ‘bloccata’ premendo un pulsante, senza perdita di 
divaricazione. 

Fissaggio della lama S-Lock®
Fissare la lama alla maniglia spingendo il pistone dorato (A) e inserendo il nipplo della lama (B).

Posizione “girevole”
Rilasciare il pulsante con la maniglia sulla posizione “girevole” del nipplo scanalato e farla girare nella posizione 
desiderata.

Posizione “bloccata”
Bloccare la lama S-Lock in posizione sulla posizione ‘bloccata’ del nipplo scanalato premendo di nuovo il pulsante e 
premendo verso il basso sulla maniglia per far coincidere le dentellature. 

NOTA:
Le lame possono essere fissate alle maniglie del divaricatore prima di fissare queste ultime alla struttura.

Per domande o informazioni aggiuntive: +1-231-922-0177  /  thompsonsurgical.com
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Lame S-Lock®: Differenza fra le lame ‘SL’ e ‘SO’
Che differenza c’è fra le lame ‘SL’ e ‘SO’?
Le lame Thompson ‘SO’ (o ‘solo girevole’) sono state progettate per funzionare insieme alle maniglie Thompson S-Lock nel 
tentativo di standardizzare i nostri vassoi portastrumenti in modo che tutte le lame siano compatibili con tutte le maniglie. 

Una lama ‘SL’ o ‘SO’ richiede l’utilizzo di una maniglia S-Lock. Anche se le lame ‘SO’ non si bloccano in posizione come 
le maniglie ‘SL’, sono comunque utilizzabili con le maniglie S-Lockper funzionare nello stesso modo delle nostre lame 
intercambiabili.

Le immagini seguenti illustrano come le lame S-Lock si fissano nelle rispettive posizioni nelle maniglie S-Lock Cam 
e Micro-Adjustable. 
La maniglia Cam ha un profilo leggermente più basso, mentre la maniglia Micro-Adjustable è più robusta.

Maniglie Cam:

Lama ‘SL’ nella posizione ‘girevole’ 
Il nipplo si fissa appena sotto la maniglia

Lama ‘SL’ nella posizione ‘bloccata’
Il nipplo si fissa ben al di sopra della maniglia

Lama ‘SO’ (solo girevole)
Il nipplo si fissa sopra la maniglia

Maniglie Micro-Adjustable:

Lama ‘SL’ nella posizione ‘girevole’
Il nipplo si fissa ben al di sotto della maniglia

Lama ‘SL’ nella posizione ‘bloccata’ 
Il nipplo si fissa appena sopra la maniglia

Lama ‘SO’ (solo girevole)
Il nipplo si fissa appena sotto, quasi a filo con la maniglia

NOTA:
A differenza delle lame ‘SL’, le lame ‘SO’ non contengono dentellature.



S-Lock® Handles and Blades

Upgrade to Uncompromised  
Exposure with S-Lock® Technology

S-Lock® retractor handles and blades allow for precise 

retractor positioning without unwanted movement or rotation 

to ensure stable retraction in any plane. The swivel locking 

feature is simple and easy to use, creating a safer operation 

with reduced time spent repositioning blades.

NOTE:

Blades may be attached to retractor handles before or after 
attaching retractor handles to the frame.

S-Lock® Blade Attachment

Attach blade to handle by pushing 

gold plunger (A) and inserting blade 

nipple (B).

Swivel Position

Release button with handle on the 

‘swivel’ groove nipple setting and 

swivel to desired position.

Locked Position

Lock S-Lock blade in position on the 

‘locked’ groove nipple setting by 

pushing the button again and pressing 

straight down over the handle to 

engage the serrations.

Easily switch between ‘Swivel’ and ‘Locked’ positions with the push of a button, with no loss of retraction. 

QUESTIONS OR ADDITIONAL INFORMATION: 1.800.227.7543  /  THOMPSONSURGICAL.COMTHOMPSON RETRACTOR S-LOCK® TECHNOLOGY
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NOTE:
Unlike ‘SL’ blades, 
‘SO’ blades do not 
contain serrations.

S-Lock® Blades: Distinguishing between ‘SL’ and ‘SO’

What is the difference between ‘SL’ and ‘SO’ blades?

Thompson ‘SO’ blades (or ‘Swivel Only’) were designed to work with the Thompson S-Lock Handles in an effort to standardize our trays 

so that all blades are compatible with all handles. An ‘SL’ or ‘SO’ blade requires the use of an S-Lock handle. While the ‘SO’ blades will 

not lock in position like our ‘SL’ blades, they are still used with S-Lock handles to work in the same manner as our interchangeable blades.

The images below illustrate how S-Lock blades sit in in their respective positions on Cam and Micro-Adjustable S-Lock Angling 

Handles. The Cam II Angling Handle is slightly lower profile, while the Micro-Adjustable II Angling Handle is more robust.
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‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits just below the handle

‘SL’ blade in the ‘SWIVEL’ position
Nipple sits well below the handle

‘SL’ blade in the ‘LOCKED’ position
Nipple sits well above the handle

‘SL’ blade in the ‘LOCKED’ position 
Nipple sits just above the handle

‘SO’ (swivel only) blade
Nipple sits above the handle

‘SO’ (swivel only) blade
Nipple sits just below, almost flush with the 
handle

Cam II Angling Handles:

Micro-Adjustable II Angling Handles:




