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6110-A6 GASTRO-JUNIOR

Codice SET ACCESSORI INCLUSI

60750.1 Cavo elettrico con connettore n. 1

60971 Vaso policarbonato pluriuso 1000ml n. 1 

60815 Coperchio per vaso con raccordi n. 1

90066 Slitta per anello portavaso n. 1

90312 Anello portavaso n. 1

66974 Filtri antibatterici/virali 11x11 mm n. 1

66609 LIQUID STOP” Filtro idrofobico n. 1

66233 Silicon tube 7x13mm 2 m

OPTIONAL

60972 Vaso policarbonato pluriuso 2000ml 

66180 Carrello in alluminio con base a 4 razze

Caratteristiche tecniche:

MEDIO-VUOTO  BASSO-FLUSSO

Livello di vuoto: fino a 0,250 bar (189 mmHg) 
Vuoto regolabile da: 0 ÷ - 0,250 bar 
Flusso: 4 l/min.

Pompa per vuoto OIL-LESS SILENZIOSISSIMA
Funzionamento: 
FUNZIONAMENTO CONTINUO
Tensione nominale: 230 V  10%, 50 Hz
Potenza/corrente nominale: 12 VA
Sicurezza elettrica: classe I, tipo B
Grado di protezione: IP33
Rumorosità di funzionamento 1mt: <40 Dba
Vita operativa stimata: 10 anni
Disponibilità ricambi: 15 anni
Carrozzeria in ALLUMINIO NON MAGNETICO
Vernice epossidica ad alta resistenza alla 
corrosione
Design compatto e dimensioni ridotte
Larghezza 330, Profondità 330, H. 230 mm
Peso 4 Kg.
Maniglia per il trasporto
Adatto per l'uso sia con vasi e sacche monouso
Regolatore di vuoto meccanico
Vacuometro ad alta larghezza e visibilità
Scelta tra: 
Aspirazione CONTINUA
Aspirazione INTERMITTENTE 
(valori standard 60 "ON - 30" OFF)
Anticontaminazione con filtri idrofobici
antibatterici/virali 
Filtro idrofobo “LIQUID STOP”.
Vaso pluriuso con valvola di troppopieno
Condizioni di lavoro: 
+ 5 °C e + 40 °C (41 °F e +104 °F).
Condizioni di conservazione: 
-25 °C a +70 °C (-13 °F a 158 °F).
Garanzia di funzionamento di 2 (DUE) anni
in osservanza del manuale d’uso. 
L’assistenza tecnica è garantita da personale 
qualificato.

ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO 
MEDIO-VUOTO  BASSO-FLUSSO   - 25  kPa
Depressione massima regolabile: 0 ÷ - 0,25 bar

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) 
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE) 
(GMDN 36607– CND: Z120105 - RDM: 1979494)

L'aspiratore chirurgico 6110-A6 GASTRO-JUNIOR è adatto per il drenaggio gastrointestinale ed endocavitario
continuo o intermittente e post-operatorio. Indicato nel drenaggio gastrico, nei versamenti pleurici, nel
pneumotorace, nelle fistole e in urologia. La pompa di aspirazione è ESTREMAMENTE SILENZIOSA E SENZA
OLIO; il telaio è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato.

ASPIRATORE CHIRURGICO PER DRENAGGIO 
ADATTO PER UN UTILIZZO CONTINUO DEI MESI. Può esercitare un'aspirazione 

regolabile nel valore e nel tempo, continua o intermittente con possibilità di 
impostare tempi di ON e OFF (valori standard 60 "ON - 30" OFF).
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Il dispositivo FLOVAC® è utilizzato per la raccolta di fluidi organici aspirati ed è stato progettato e realizzato per
applicazioni (EN ISO 10079-3). La chiusura ermetica del tappo offre igiene e sicurezza sia per il paziente che per
il personale addetto alla sostituzione, facilita la rimozione e lo smaltimento del dispositivo.
In conformità con tutti gli standard e le direttive sui dispositivi medici
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

60815

60821

60819

60825

60816

609736097260971

ACCESSORI DA UTILIZZARE CON ASPIRATORI CHIRURGICI    

impiegati nella raccolta di liquidi organici

Cod. CND RDM Descrizione Box

60971 A0680 84360 VASO LINER POLICARBONATO DA 1000 ml Q.ty 45

60972 A0680 84360 VASO LINER POLICARBONATO DA 2000 ml Q.ty 40

60973 A0680 84360 VASO LINER POLICARBONATO DA 3000 ml Q.ty 30

60815 Z120105 12748/R

Coperchio pluriuso in policarbonato con: guarnizione "V" (codice
60821) valvola di troppo pieno galleggiante (cod. 60816) Tappo in
gomma gialla (cod. 60825) e attacchi a gomito (codice 60819) per
vasi liner da 1000, 2000, 3000 ml

Q.ty 10

Questi dispositivi hanno una capacità di 1000 ml, di 2000 ml e 3000 ml con coperchio. Vaso e coperchio sono
realizzati in policarbonato. Tutti i contenitori sono dotati di una valvola di troppo pieno, sono forniti con due
connettori a gomito di ricambio, per impostare qualsiasi possibile collegamento tra il vaso, la linea di
aspirazione e il paziente e sono ovviamente autoclavabili per 30 cicli (121 °C - 15 min.).
Una scala graduata esterna fornisce indicazioni sul livello di riempimento.
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