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Scheda Tecnica 

Guida Asahi – Chikai 008 
 

Guida 0.008” per angioplastica neurovascolare 

 

Nome Commerciale 

Chikai 008 

Immagine Prodotto 

 

 

 

 

Indicazioni d’uso 

I fili guida Chikai 008 sono progettati per essere utilizzati nel sistema neurovascolare allo scopo di agevolare il 
posizionamento di microcateteri flow direct. 

Le peculiari caratteristiche tecniche consentono alle guide Chikai di raggiungere distretti neurovascolari molto distali. 

Caratteristiche tecniche 

 Rope Coil: Spirale interna di fili, intrecciati tipo fune 

 Core Wire: Anima della guida a corpo unico (Stelo della guida dal prossimale al Tip) 

 

 

 

 Diametro delle guida: 0.008 inch  

 Lunghezza totale: 200 cm  

 Lunghezza porzione idrofilica: 180 cm incluso il tip 

 Lunghezza del coil esterno: 9 cm  

 Porzione distale radiopaca: 9 cm  

 

Guida neurovascolare in acciaio, con stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip. 

La spirale (coil) nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio 
dall’acciaio al platino in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.  
Questo consente un’ottima scorrevolezza di altri “device” sulla guida e di mantenere l’eccellente controllo della torsione 
della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale). 

Il rope coil garantisce alla guida un eccellente controllo di torsione. 

Controindicazioni 

Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del prodotto. 

Materiale 

Corpo della guida:  acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE. 

Coil: platino e acciaio con rivestimento idrofilo. 

Lattice: - Assente 
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CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Codici 

Caratteristiche Tecniche WAIN-CKI-008-200 

Lunghezza Guida 200 cm 

Diametro Guida 0.008 Inch 

Segmento Radiopaco 9 cm 

Lunghezza Spring Coil 9 cm 

Lunghezza parte idrofila 180 cm 

Forma Punta (Tip) Dritta 

 

 

DATI REGISTRAZIONE 

MARCHIO CE 

Classe Ente Certificatore N° Certificato  

III 0344 DEKRA 2107788CE16 

Codice Descrizione CND Repertorio 

WAIN-CKI-008-200 GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI 008 200 cm  C04020201 1292407/R 

 

Sterilizzazione 

Ossido di Etilene – Prodotto non nocivo. Durata sterilizzazione 3 anni - Prodotto MONOUSO. - Vietata la risterilizzazione 

Contenuto della confezione 

Ogni confezione contiene: 

 1 Guida 0.008”per angioplastica neurovascolare 

 Ago insertore 

 Torque 

 Shaping device 

Confezionamento/Imballaggio 

La confezione esterna è di cartone. Ogni singola guida è in un tubo contenitore di protezione e inserita in una busta 
composta da un foglio di poliestere/polietilene trasparente saldato a caldo su carta medicale permeabile all’Ossido di 
Etilene 

Modalità di conservazione 

Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce e lontani dall’acqua. Non conservare il filo guida e la 
relativa confezione in posizione piegata e/o in condizione di sovraccarico.  

Modalità di Smaltimento  

Conformi alle vigenti normative in materia. Verificare comunque i protocolli ospedalieri in essere. 

Istruzioni per l’uso 

Conformi alla Direttiva 93/42/CE. Fare riferimento alle IFU contenute nella confezione 

Produttore 

Asahi Intecc. - 1703 Wakita-cho, Moriyama-Ku, Nagoya 463-0024, Japan 

EC-REP: Emergo Europe – Molenstraat 15, 2513 BH, The Hauge - Netherland 

Distributore esclusivo Italia: 

KARDIA srl - Via Cormons, 18 - 20151 Milano (ITALY) 
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Scheda Tecnica 

Guida Asahi – Chikai Black 14 soft tip 
 

Guida 0.014” per angioplastica neurovascolare 

 

Nome Commerciale 

Chikai Black 14 soft tip 

Immagine Prodotto 

 

 

 

 

Indicazioni d’uso 

I fili guida ChikaiBlack sono progettati per essere utilizzati nel sistema neurovascolare. 

Il rivestimento polimerico e idrofilo conferisce alla guida elevate capacità di scivolosità nei vasi e consente un perfetto 
scorrimento dei devices. 

Le peculiari caratteristiche tecniche consentono alle guide Chikai Black di raggiungere distretti neurovascolari molto 
distali. 

 

Caratteristiche tecniche 

 Rope Coil: Spirale interna di fili, intrecciati tipo fune 

 Core Wire: Anima della guida a corpo unico (Stelo della guida dal prossimale al Tip) 

 

 

 

 Diametro delle guida: 0,014 inch  

 Lunghezza totale: 200 cm  

 Lunghezza porzione idrofilica: 170 cm incluso il tip 

 Lunghezza porzione polimerica: 150 cm 

 Lunghezza del coil esterno: 30 cm  

 Porzione distale radiopaca: 3 cm  

 

Guida neurovascolare in acciaio, con stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip. 

La spirale (coil) nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio 
dall’acciaio al platino in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.  
Questo consente un’ottima scorrevolezza di altri “device” sulla guida e il mantenimento dell’eccellente controllo della 
torsione della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale). 

Il rope coil garantisce alla guida un eccellente controllo di torsione. 

Il diametro dei fili che formano il rope coil risulta essere il 30% più sottile rispetto a quello dei fili impiegati per 
realizzare il rope coil della guida Chikai Black, tale caratteristica rende la punta distale più morbida. 

 

Rev2-0_201902 



 

Pag. 2  di 3 

 

CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Codici 

Caratteristiche Tecniche AIN-CKI-200-B-SFT 

Lunghezza Guida 200 cm 

Diametro Guida 0.014 Inch 

Segmento Radiopaco 3 cm 

Lunghezza Spring Coil 30 cm 

Lunghezza Rope Coil 5.5 cm 

Lunghezza parte idrofila 170 cm 

Lunghezza segmento polimerico 150 cm 

Forma Punta (Tip) 25° 

 

 

 

 

 

Controindicazioni 

Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del prodotto. 

Materiale 

Corpo della guida:  acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE. 

Coil: platino e acciaio con rivestimento idrofilo. 

Lattice: - Assente 

Sterilizzazione 

Ossido di Etilene – Prodotto non nocivo. Durata sterilizzazione 3 anni - Prodotto MONOUSO. - Vietata la risterilizzazione 

Contenuto della confezione 

Ogni confezione contiene: 

 1 Guida 0.014”per angioplastica neurovascolare 

 Ago insertore 

 Torque 

 Shaping device 

Confezionamento/Imballaggio 

La confezione esterna è di cartone. Ogni singola guida è in un tubo contenitore di protezione e inserita in una busta 
composta da un foglio di poliestere/polietilene trasparente saldato a caldo su carta medicale permeabile all’Ossido di 
Etilene 

Modalità di conservazione 

Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce e lontani dall’acqua. Non conservare il filo guida e la 
relativa confezione in posizione piegata e/o in condizione di sovraccarico.  

Modalità di Smaltimento  

Conformi alle vigenti normative in materia. Verificare comunque i protocolli ospedalieri in essere. 

Istruzioni per l’uso 

Conformi alla Direttiva 93/42/CE. Fare riferimento alle IFU contenute nella confezione 

Produttore 

Asahi Intecc. - 1703 Wakita-cho, Moriyama-Ku, Nagoya 463-0024, Japan 

EC-REP: Emergo Europe – Molenstraat 15, 2513 BH, The Hauge - Netherland 

Distributore esclusivo Italia: 

KARDIA srl - Via Cormons, 18 - 20151 Milano (ITALY) 



 

Pag. 3  di 3 

DATI REGISTRAZIONE 

MARCHIO CE 

Classe Ente Certificatore N° Certificato  

III 0344 DEKRA 2107788CE16 

Codice Descrizione CND Repertorio 

AIN-CKI-200-B-SFT GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI BLACK 0.014” SOFT TIP 200 cm C04020201 1704125/R 
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Scheda Tecnica 

Guida Asahi – Chikai Black 18- Chikai Black 18 soft tip 
 

Guida 0.018” per angioplastica neurovascolare 

 

Nome Commerciale 

Chikai Black 18 

Chikai Black 18 soft tip 

Immagine Prodotto 

 

 

 

 

Indicazioni d’uso 

I fili guida Chikai Black 18 sono progettati per essere utilizzati nel sistema neurovascolare. 

La particolare struttura rastremata (0.018” distale, 0.014” prossimale) consente di portare in loco microcateteri ad alto 
volume, garantendo un ottimo supporto.  

Il rivestimento polimerico e idrofilo conferisce alla guida elevate capacità di scivolosità nei vasi e consente un perfetto 
scorrimento dei devices. 

Le peculiari caratteristiche tecniche consentono alle guide Chikai Black 18 di raggiungere distretti neurovascolari molto 
distali. 

Caratteristiche tecniche 

✓ Rope Coil: Spirale interna di fili, intrecciati tipo fune 

✓ Core Wire: Anima della guida a corpo unico (Stelo della guida dal prossimale al Tip) 

 

 

 

✓ Diametro delle guida (rastremata) : da 0.014 inch (prossimale) a 0.018 (distale) 

✓ Lunghezza totale: 200 cm  

✓ Lunghezza porzione polimerica: 150 cm 

✓ Lunghezza porzione idrofilica: 170 cm incluso il tip 

✓ Lunghezza del coil esterno: 34 cm  

✓ Porzione distale radiopaca: 5 cm  

 

Guida neurovascolare in acciaio, con stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip. 

La spirale (coil) nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio 
dall’acciaio al platino in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.  
Questo consente un’ottima scorrevolezza di altri “device” sulla guida e di mantenere l’eccellente controllo della torsione 
della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale). 

Il rope coil garantisce alla guida un eccellente controllo di torsione. 

Il diametro dei fili che formano il rope coil risulta essere il 30% più sottile rispetto a quello dei fili impiegati per 
realizzare il rope coil della guida Chikai Black 18, la guida risulta essere in questo modo più morbida in punta distale. 
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CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Codici 

Caratteristiche Tecniche WAIN-CKI-18-200-BS AIN-CKI-18-200-SFT 

Lunghezza Guida 200 cm 200 cm 

Diametro Guida 0.018 Inch (Distale) - 0.014 Inch (Prossimale) 0.018 Inch (Distale) - 0.014 Inch (Prossimale) 

Segmento Radiopaco 5 cm 5 cm 

Lunghezza Spring Coil 34 cm 34 cm 

Lunghezza Rope Coil 8.5 cm 4 cm 

Lunghezza parte idrofila 170 cm 170 cm 

Lunghezza segmento polimerico 150 cm 150 cm 

Forma Punta (Tip) 25° 25° 

 

 

 

 

 

Controindicazioni 

Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del prodotto. 

Materiale 

Corpo della guida: acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE. 

Coil: platino e acciaio con rivestimento idrofilo. 

Lattice: - Assente 

Sterilizzazione 

Ossido di Etilene – Prodotto non nocivo. Durata sterilizzazione 3 anni - Prodotto MONOUSO. - Vietata la risterilizzazione 

Contenuto della confezione 

Ogni confezione contiene: 

• 1 Guida rastremata (0.018” distale, 0.014” prossimale) per angioplastica neurovascolare 

✓ Ago insertore 

✓ Torque 

✓ Shaping device 

Confezionamento/Imballaggio 

La confezione esterna è di cartone. Ogni singola guida è in un tubo contenitore di protezione e inserita in una busta 
composta da un foglio di poliestere/polietilene trasparente saldato a caldo su carta medicale permeabile all’Ossido di 
Etilene 

Modalità di conservazione 

Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce e lontani dall’acqua. Non conservare il filo guida e la 
relativa confezione in posizione piegata e/o in condizione di sovraccarico.  

Modalità di Smaltimento  

Conformi alle vigenti normative in materia. Verificare comunque i protocolli ospedalieri in essere. 

Istruzioni per l’uso 

Conformi alla Direttiva 93/42/CE. Fare riferimento alle IFU contenute nella confezione 

Produttore 

Asahi Intecc. - 1703 Wakita-cho, Moriyama-Ku, Nagoya 463-0024, Japan 

EC-REP: Emergo Europe – Molenstraat 15, 2513 BH, The Hauge - Netherland 

Distributore esclusivo Italia: 

KARDIA S.R.L  - Via Cormons 18, 20151 Milano 
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DATI REGISTRAZIONE 

MARCHIO CE 

Classe Ente Certificatore N° Certificato  

III 0344 DEKRA 2107788CE16 

Codice Descrizione CND Repertorio 

WAIN-CKI-18-200-BS GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI BLACK 0.018” 200 cm C04020201 1292426/R 

AIN-CKI-18-200-SFT GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI BLACK 0.018” SOFT TIP 200 cm C04020201 1704118/R 
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Scheda Tecnica 

Guida Asahi – Chikai Black  
 

Guida 0.014” per angioplastica neurovascolare 

 

Nome Commerciale 

Chikai Black  

Immagine Prodotto 

 

 

 

 

Indicazioni d’uso 

I fili guida Chikai Black sono progettati per essere utilizzati nel sistema neurovascolare.  

Il rivestimento polimerico e idrofilo conferisce alla guida elevate capacità di scivolosità nei vasi e consente un perfetto 
scorrimento dei devices. 

Le peculiari caratteristiche tecniche consentono alle guide Chikai Black di raggiungere distretti neurovascolari molto 
distali. 

Caratteristiche tecniche 

✓ Rope Coil: Spirale interna di fili, intrecciati tipo fune 

✓ Core Wire: Anima della guida a corpo unico (Stelo della guida dal prossimale al Tip) 

 

 

 

✓ Diametro delle guida: 0.014 inch  

✓ Lunghezza totale: 200 cm 

✓ Lunghezza porzione polimerica: 150 cm 

✓ Lunghezza porzione idrofilica: 170 cm incluso il tip 

✓ Lunghezza del coil esterno: 30 cm  

✓ Porzione distale radiopaca: 3 cm  

 

Guida neurovascolare in acciaio, con stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip. 

La spirale (coil) nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio 
dall’acciaio al platino in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.  
Questo consente un’ottima scorrevolezza di altri “device” sulla guida e il mantenimento dell’eccellente controllo della 
torsione della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale). 

Il rope coil garantisce alla guida una eccellente controllo di torsione. 
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CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Codici 

Caratteristiche Tecniche WAIN-CKI-200-BS WAIN-CKI-200-BA 

Lunghezza Guida 200 cm 200 cm 

Diametro Guida 0.014 Inch 0.014 Inch 

Segmento Radiopaco 3 cm 3 cm 

Lunghezza Spring Coil 30 cm 30 cm 

Lunghezza Rope Coil 5.5 cm 5.5 cm 

Lunghezza parte idrofila 170 cm 170 cm 

Lunghezza segmento polimerico 150 cm 150 cm 

Forma Punta (Tip) 25° 90° 

 

 

 

 

 

Controindicazioni 

Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del prodotto. 

Materiale 

Corpo della guida:  acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE. 

Coil: platino e acciaio con rivestimento idrofilo. 

Lattice: - Assente 

Sterilizzazione 

Ossido di Etilene – Prodotto non nocivo. Durata sterilizzazione 3 anni - Prodotto MONOUSO. - Vietata la risterilizzazione 

Contenuto della confezione 

Ogni confezione contiene: 

✓ 1 Guida 0.014”per angioplastica neurovascolare 

✓ Ago insertore 

✓ Torque 

✓ Shaping device 

Confezionamento/Imballaggio 

La confezione esterna è di cartone. Ogni singola guida è in un tubo contenitore di protezione e inserita in una busta 
composta da un foglio di poliestere/polietilene trasparente saldato a caldo su carta medicale permeabile all’Ossido di 
Etilene 

Modalità di conservazione 

Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce e lontani dall’acqua. Non conservare il filo guida e la 
relativa confezione in posizione piegata e/o in condizione di sovraccarico.  

Modalità di Smaltimento  

Conformi alle vigenti normative in materia. Verificare comunque i protocolli ospedalieri in essere. 

Istruzioni per l’uso 

Conformi alla Direttiva 93/42/CE. Fare riferimento alle IFU contenute nella confezione 

Produttore 

Asahi Intecc. - 1703 Wakita-cho, Moriyama-Ku, Nagoya 463-0024, Japan 

EC-REP: Emergo Europe – Molenstraat 15, 2513 BH, The Hauge - Netherland 

Distributore esclusivo Italia: 

KARDIA S.R.L  - Via Cormons 18, 20151 Milano 
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DATI REGISTRAZIONE 

MARCHIO CE 

Classe Ente Certificatore N° Certificato  

III 0344 DEKRA 2107788CE16 

Codice Descrizione CND Repertorio 

WAIN-CKI-200-BS GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI BLACK 0.014” 200 cm C04020201 1292410/R 

WAIN-CKI-200-BA GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI BLACK 0.014” 200 cm C04020201 1292410/R 
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Scheda Tecnica 

Guida Asahi – Chikai – Chikai 10 
 

Guida 0.014” e 0.010” per angioplastica neurovascolare 

 

Nome Commerciale 

Chikai 

Chikai 10 

Immagine Prodotto 

 

 

 

 

Indicazioni d’uso 

I fili guida Chikai sono progettati per essere utilizzati nel sistema neurovascolare allo scopo di agevolare il 
posizionamento e lo scambio di dispositivi terapeutici durante la terapia intravascolare. 

Le peculiari caratteristiche tecniche consentono alle guide Chikai di raggiungere distretti neuro vascolari molto distali. 

Caratteristiche tecniche 

 Rope Coil: Spirale interna di fili, intrecciati tipo fune 

 Core Wire: Anima della guida a corpo unico (Stelo della guida dal prossimale al Tip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diametro delle guide: 0.014 inch e 0.010 inch 

 Lunghezza totale: 200 cm e 300 cm 

 Lunghezza porzione idrofilica: 170 cm incluso il tip 

 Lunghezza porzione prossimale rivestita in Ptfe: 30 cm (guide 200 cm) e 130 cm (guide 300 Cm) 

 Lunghezza del coil esterno: 30 cm (guide 0.014”) e 9.5 cm (guide 0.010”) 

 Porzione distale radiopaca: 5 cm (guide 0.014”) e 3 cm (guide 0.010”) 

 

Guida neurovascolare in acciaio, con stelo ad elemento unico dal tratto prossimale fino alla connessione col Tip. 

La spirale (coil) nella parte distale della guida ha una struttura, unica nel suo genere, che consente il passaggio 
dall’acciaio al platino in modo graduale sul filo stesso, senza giunture.  
Questo consente un’ottima scorrevolezza di altri “device” sulla guida e di mantenere l’eccellente controllo della torsione 
della guida stessa (rotazione prossimale e risposta 1:1 alla rotazione nella parte distale). 

Il rope coil garantisce alla guida una eccellente controllo di torsione. 

Controindicazioni 

Fare riferimento alle istruzioni per l’uso del prodotto. 

Materiale 

Corpo della guida:  acciaio inossidabile con rivestimento in PTFE. 

Coil: platino e acciaio con rivestimento idrofilo. 

Lattice: - Assente 
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CODICI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Codici 

Caratteristiche 

Tecniche 

WAIN-CKI-

200 

WAIN-CKI-

200-RC 

WAIN-CKI-

300 

WAIN-CKI-

300-RC 

WAIN-CKI-

10-200 

WAIN-CKI-

10-300 

Lunghezza  

Guida 
200 cm 200 cm 300 cm 300 cm 200 cm 200 cm 

Diametro  

Guida 
0.014 Inch 0.014 Inch 0.014 Inch 0.014 Inch 0.010 Inch 0.010 Inch 

Segmento 

Radiopaco 
5 cm 5 cm 5 cm 5 cm 3 cm 3 cm 

Lunghezza Spring 

Coil 
30 cm 30 cm 30 cm 30 cm 9.5 cm 9.5 cm 

Lunghezza parte 

idrofila 
170 cm 170 cm 170 cm 170 cm 170 cm 170 cm 

Forma  

Punta (Tip) 
Dritta Angolata Dritta Angolata Dritta Angolata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sterilizzazione 

Ossido di Etilene – Prodotto non nocivo. Durata sterilizzazione 3 anni - Prodotto MONOUSO. - Vietata la risterilizzazione 

Contenuto della confezione 

Ogni confezione contiene: 

 1 Guida 0.014”/0.010” per angioplastica neurovascolare 

 Ago insertore 

 Torque 

 Shaping device 

Confezionamento/Imballaggio 

La confezione esterna è di cartone. Ogni singola guida è in un tubo contenitore di protezione e inserita in una busta 
composta da un foglio di poliestere/polietilene trasparente saldato a caldo su carta medicale permeabile all’Ossido di 
Etilene 

Modalità di conservazione 

Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce e lontani dall’acqua. Non conservare il filo guida e la 
relativa confezione in posizione piegata e/o in condizione di sovraccarico.  

Modalità di Smaltimento  

Conformi alle vigenti normative in materia. Verificare comunque i protocolli ospedalieri in essere. 

Istruzioni per l’uso 

Conformi alla Direttiva 93/42/CE. Fare riferimento alle IFU contenute nella confezione 

Produttore 

Asahi Intecc. - 1703 Wakita-cho, Moriyama-Ku, Nagoya 463-0024, Japan 

EC-REP: Emergo Europe – Molenstraat 15, 2513 BH, The Hauge - Netherland 

Distributore esclusivo Italia: 

KARDIA srl - Via Cormons, 18 - 20151 Milano (ITALY) 
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DATI REGISTRAZIONE 

MARCHIO CE 

Classe Ente Certificatore N° Certificato  

III 0344 DEKRA 2107788CE16 

Codice Descrizione CND Repertorio 

WAIN-CKI-200 GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI 200 cm  C04020201 814748/R 

WAIN-CKI-200-RC GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI 200 cm ANGOLATA C04020201 814748/R 

WAIN-CKI-300 GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI 300 cm  C04020201 814748/R 

WAIN-CKI-300-RC GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI 300 cm ANGOLATA C04020201 814748/R 

WAIN-CKI-10-200 GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI 0.010” 200 cm  C04020201 814748/R 

WAIN-CKI-10-300 GUIDA NEUROVASCOLARE ASAHI CHIKAI 0.010” 300 cm  C04020201 814748/R 
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