
CODICI APS 
Superficial Needles

A1037PS (100u)

A1038PS (100u)

A1042PS (100u)

MISURE

0.16 x 13

0.18 x 25

0.25 x 40 

APS Superficial

Gli aghi APS Superficial Needles sono stati apposi-
tamente progettati per la tecnica Dry Needling super-
ficiale. Tali aghi sono flessibili e resistenti tanto 
quanto gli altri aghi APS Agupunt needles, ma in 
aggiunta permettono alla pelle di ruotare e seguire la 
rotazione dell’ago. Questa caratteristica è necessaria 
per la tecnica Dry Needling Superficiale, metodica 
sviluppata da Peter Baldry che prevede l’inserimento 
di APS needles nella pelle e nel tessuto sub cutaneo 
sovrastante il trigger point fino ad una profondità 
massima di 1cm.
Gli aghi per il dry needling superficiale sono disponi-
bili in tre misure elencate di seguito:

www.agu-punt.com

INNOVAZIONE, QUALITÁ E SICUREZZA

Produzione Made in Europe
Nuovo processo produttivo automizzato progettato da 
Agu-punt 
Nuove macchine per la rettifica e per la lucidatura
Aghi sterili monouso
Tubicino utile all’inserimento e doppi tubicini per una 
maggiore maneggevolezza
Miglior packaging, facilita l’apertura del blister
Nuovo design delle scatole
Formula esclusiva e brevettata di acciaio inox li rende i 
migliori aghi disponibili nel mercato 
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APS Needle

Caratteristiche:
Aghi monouso sterili dotati di tubicino di inserimento.
Ago senza testa favorisce una maggior precisione.
Maggiore controllo durante l’utilizzo favorito dall’im-
pugnatura più spessa e rigida.
Acciaio inox chirurgico di alta qualità permette di 
mantenere l’affilatura durante inserzioni multiple.    
La speciale affilatura conica migliora la maneggevo-
lezza e la penetrazione degli aghi.   
Il triplo processo di lubrificazione aiuta a mantenere 
l’ago indolore.
La tripla lucidatura rimuove l’irregolarità della superfi-
cie mantenendo l’ago liscio ed indolore.
Il tubo di sicurezza Safety tube system aggiunto agli 
aghi di lunghezza maggiore evita la contaminazione, 
garantisce maggiore igiene e allo stesso tempo mas-
simizza il comfort del paziente.  

APS® Needles, progettati appositamente per l’appli-
cazione della tecnica Dry Needling.
APS® Needles sono sicuri, di alta qualità e migliorano 
la funzione del Dry Needling.
APS® Needles: 13 diverse misure ognuna caratteriz-
zata da un colore differente per una più facile identifi-
cazione durante la pratica.
Controllo e precisione totali grazie alla presa perfetta.
Progettati per facilitare un miglior inserimento e 
maneggevolezza dall’inizio alla fine del trattamento.  
Riducono il dolore durante il trattamento = pazienti 
più soddisfatti.

COLORI CODICI
A1037BP (100u)
A1037P (100u)
A1038P (100u)
A1040P (100u)
A1041P (100u)
A1042BP (100u)
A1042CP (100u)
A1042P (100u)
A1010P (100u)
A1043P (100u)
A1045P (100u)
A1044P (100u)
A1047P (100u)

MISURE
0.16 x 25
0.25 x 13
0.25 x 25
0.30 x 40
0.32 x 40
0.30 x 50
0.30 x 60
0.25 x 40
0.30 x 75
0.25 x 30
0.30 x 30
0.20 x 30
0.30 x 100
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APS NeedleAPS Needle APS Needles con Safety tube

Grazie ad una ricerca estensiva svolta con l’obiettivo di 
aggiornare e sviluppare ancora di più gli aghi per Dry 
Needling, abbiamo creato un nuovo Sistema che 
permette ’inserimento di aghi lunghi nel tessuto profon-
do che non richieda l’utilizzo della mano, senza nessun 
rischio di contaminazione. Questo nuovo sistema di 
doppi tubicini permette agli operatori di inserire aghi 
lunghi nel modo più sicuro, accurato, efficace e allo 
stesso tempo massimizza il comfort del paziente. 
Disponibile in tre misure:

CODICI APS 
Needles con Safety tube

A1010P-T (100u)

A1042CP-T (100u)

A1047P-T (100u)

MISURE

0.30 x 75

0.30 x 60

0.30 x 100 

più soddisfatti.

L'unico ago sviluppato
appositamente per

Dry Needling Therapies

IL NUOVO
SISTEMA ENHANCED TUBE

SARÀ PRESTO A DISPOSIZIONE




