
R
e
v
. 

 2
0

1
8

.0
1

  
A

.E
.E

. 
n

: 
IT

0
8

0
3

0
0

0
0

0
0

4
4

0
6

 

SIEM-NOVA cares about the environment, using materials that are easily recyclable and eco-friendly; 
reserves the right to make technical changes and improvements to its machines at any time and without notice, in compliance with safety and quality.

Pag.1

Siem-Nova S.r.l. - Singly held company - VAT: IT-11578000157 - Street Claudio Varalli n° 1  - 20089 ROZZANO (Mi) Italy

+39 02 57510916                   +39 02 57511879                 export@siemnova.it - http://www.siemnova.com

SMOKE FILTRATION SYSTEM - SMOKE BUSTER
La grande varietà di strumenti laser ed elettro-chirurgici utilizzati oggi in sala operatoria generano fumo
chirurgico con un forte odore sgradevole. Gli elementi del fumo chirurgico sono: vapore acqueo, gas organici,
virus vitali, particelle vitali e non vitali e danno rischi sia ai pazienti che al personale del teatro operativo. La
letteratura scientifica fornisce sia consigli che regole relative alla protezione dall’esposizione al fumo chirurgico.
Questo prodotto ha lo scopo di fornire una protezione adeguata filtrando ed eliminando il fumo chirurgico,
anche nelle procedure laparoscopiche perché una buona aspirazione del fumo chirurgico aiuta la visione della
zona dell’intervento.

ASPIRATORE DI FUMI CHIRURGICI
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) : classe IIa
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE) 
(RDM 12791/R – CND Z 12019004) 
EN 60 601-1 (1990)  - EN 60 601-1-2 (2015)
EN 60 601-1-6 (2010) - EN 62366 (2008) 
Livello di rumore operativo: < 35 Db
Grado di protezione: IP33

Caratteristiche tecniche:

ATTIVAZIONE AUTOMATICA 
CON ELETTROBISTURI O LASER

MOTORE BRUSHLESS
Tensione nominale: 230 V – 50 Hz
Potenza nominale: 1500 VA
Sicurezza elettrica: classe I, tipo B
Vita stimata: 18.000 ore operative
Flusso massimo di aspirazione: 1000 L/min
Vuoto massimo: 24,5 mmHg 
Connessione Ø 22 mm per tubo e manico porta-elettrodi
Regolatore manuale con indicazione del flusso di aspirazione 
Attivazione con pedale pneumatico
Conta-ore di funzionamento ed usura filtri
Spegnimento ritardato in attivazione automatica
Disponibilità parti di ricambio: 15 anni
L'unità è in garanzia per due anni 

Telaio antiurto in polistirene (TSG) verniciato, 
Peso: 7 Kg con filtri
Dimensioni: Larghezza 310, Profondità 350, H.200mm
Può essere montato su carrello alto 700mm 
con base larga 480mm e ruote piroettanti con freno

RIMOZIONE DELLE PARTICELLE DEL FUMO CHIRURGICO
✓ Filtro ULPA MAXIPLEAT
Efficienza batterica / virale: 99,99999%
✓ Filtro HEPA / CARBON
Efficienza batterica / virale: 99,9999%
Il carbone speciale rimuove fumi e componenti organici volatili.
Efficienza globale con filtro combinato ULPA e HEPA: 99,999999% 
fino a 0,027 micron

Quantità Descrizione codice
1 SMOKE BUSTER 81300
1 CAVO ELETTRICO CON SPINA SCHUCO 60750.1
1 FILTRO INTERNO HEPA-CARBON 81001
2 FILTRO ESTERNO ULPA ANTIBATTERICO/VIRALE 81002

2,5 m TUBO CORRUGATO Ø 22 mm. 14032
1 BRACCIO FLESSIBILE PER TUBO CORRUGATO 14030
3 GANCI REGGITUBO CORRUGATO 14014
1 PEDALE PNEUMATICO 81016
1 MANUALE D’USO E MANUTENZIONE

Optional:
1 CARRELLO con 4 route piroettanti con freno 66181
1 CAPPA Ø 120mm con connettore Ø 22mm PER TUBO CORRUGATO 81018
1 CONNETTORE STERILE PER SPECULUM 81014

Distinta componenti e accessori standard:
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 
SMOKE BUSTER - SMOKE FILTRATION SYSTEM

PRESA AUSILIARIA AUTOMATISMO

CONTAORE DI FUNZIONAMENTO ED USURA FILTRI

COMANDO PRESA AUSILIARIA AUTOMATISMO

BRACCIO FLESSIBILE

SELETTORE AUTOMATICO 
E MANUALE

CAPPA

FILTRO ULPA MAXIPLEAT

FILTRO HEPA CARBON

CARRELLO

PEDALE PNEUMATICO
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Filtro HEPA-CARBON
L’aumento del numero di interventi di escissione o ablazione con laser o elettrobisturi, insieme agli aspetti
sulla potenziale natura infettiva per inalazione del virus HIV, HPV, HBV, ha indotto l’adozione di sistemi di
aspirazione e filtrazione di fumi.
I fumi prodotti durante gli interventi effettuati con strumenti elettro-chirurgici o laser hanno un odore
sgradevole, forte e persistente. La particolarità di questo filtro è data dal carbone attivo, speciale componente
che rimuove il fumo, gli odori e tutti gli altri componenti noci presenti nell’aria. Questi odori consistono in gas
organici, vapore d’acqua, particelle solide visibili e non e particelle virali.
E’ buona norma aspirare i fumi dal campo operatorio e filtrarli.

Caratteristiche tecniche: 
La grande superficie della membrana di filtraggio offre una minima perdita di depressione.
Trattiene le particelle fino a 0.027 micron.
È un filtro che permette una efficace rimozione delle micro particelle dei batteri e virali.
Efficacia della filtrazione nella rimozione di BATTERI : 99,9999%
Efficacia della filtrazione nella rimozione dei VIRUS: 99,99989%
Dimensioni: Altezza 120 mm, Larghezza 120 mm. Profondità 70 mm

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo
chirurgico, l’utilizzo di questa apparecchiatura “SMOKE BUSTER” e l’utilizzo corretto dei ricambi, ha lo scopo di
ridurre al minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui indirizzare l’attenzione alla
sicurezza.

MEMBRANA 
FILTRANTE

CARBONE ATTIVO

FILTRO HEPA
PIEGHETTATO

RIVESTIMENTO

FILTRO interno tipo HEPA-CARBON
Codice: 81001 confezione 2 pezzi
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE) 
RDM: 2087476  - CND: Z12019004

Vita operativa prevista: 500 ore di utilizzo oppure dodici mesi.
Disponibilità ricambi: 15 anni 
Rimuove tutte le sostanze inquinanti di dimensione inferiore a 0.027 micron. 
Ottimo rendimento nella rimozione di BATTERI e VIRUS

ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 
SMOKE BUSTER - SMOKE FILTRATION SYSTEM
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Filtro ULPA MAXIPLEAT
L’aumento del numero di interventi di escissione o ablazione con laser o elettrobisturi, insieme agli aspetti
sulla potenziale natura infettiva per inalazione del virus HIV, HPV, HBV, ha indotto l’adozione di sistemi di
aspirazione e filtrazione di fumi.
I fumi prodotti durante gli interventi effettuati con strumenti elettro-chirurgici o laser hanno un odore
sgradevole, forte e persistente. La particolarità di questo filtro è data dal carbone attivo, speciale componente
che rimuove il fumo, gli odori e tutti gli altri componenti noci presenti nell’aria. Questi odori consistono in gas
organici, vapore d’acqua, particelle solide visibili e non e particelle virali.
E’ buona norma aspirare i fumi dal campo operatorio e filtrarli.

Caratteristiche tecniche: 
La struttura del filtro estremamente leggera
La grande superficie della membrana di filtraggio offre una minima perdita di depressione.
È un filtro che permette una efficace rimozione delle micro particelle dei batteri e virali.
Trattiene le particelle da 0.027 MICRON al 99.999%
Efficacia della filtrazione nella rimozione di BATTERI : 99,99999%
Efficacia della filtrazione nella rimozione dei VIRUS: 99,99989%
Vita operativa prevista: 10 ore di utilizzo.

Il raccordo di 22 mm Maschio e 22 mm Femmina garantisce un ottima connessione senza perdite di flusso.
Dimensioni: Diametro 66 mm, Altezza 85 mm.

FILTRO interno ULPA MAXIPLEAT
Prodotto da GVS su specifiche SIEM-NOVA
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE) 
RDM: 2087493  - CND: Z12019004

Rimuove tutte le sostanze inquinanti di dimensione inferiore a 0.027 micron. 
Ottimo rendimento nella rimozione di BATTERI e VIRUS

Raccordo Femmina 
22mm ISO  EN 1281-1

Raccordo Maschio 
22mm ISO  EN 1281-1

PLEAT PACK
ULPA MEDIA

SIGILLATO 
ULTRASONAMENTE

Codice Descrizione Confezione

81002 FILTRO ULPA MAXIPLEAT Pezzi: 30

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo
chirurgico, l’utilizzo di questa apparecchiatura “SMOKE BUSTER” e l’utilizzo corretto dei ricambi, ha lo scopo di
ridurre al minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui indirizzare l’attenzione alla
sicurezza.

ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 
SMOKE BUSTER - SMOKE FILTRATION SYSTEM
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Descrizione:
TUBO CORRUGATO COLORE NEUTRO
I fumi prodotti durante gli interventi effettuati con strumenti elettro-chirurgici o laser hanno un odore
sgradevole, forte e persistente. Questi odori consistono in gas organici, vapore d’acqua, particelle
solide visibili e non e particelle virali. E’ buona norma aspirare i fumi dal campo operatorio e filtrarli.
Nell’ultima decade, l’aumento del numero di interventi di escissione o ablazione con laser o
elettrobisturi, insieme agli aspetti sulla potenziale natura infettiva per inalazione del virus HIV, HPV,
HBV, ha indotto l’adozione di sistemi di aspirazione e filtrazione di fumi.

Conforme alle Norme e 
direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) 
e successive modifiche ed 
integrazioni (2007/47/CE) 
RDM: 12791/R
CND: Z12019004

Caratteristiche tecniche: 
EVA COPOLIMERO Diametro interno 22 mm.
Impiegato con apparecchiature medicali, di rianimazione e respirazione.
Temperature d'esercizio continuo: -10°C./ +50°C.
Autoestinguenza, norma UL 94 - Classe V2. 
Resistente agli acidi deboli ed organici, alcool e grassi.

Vita operativa prevista: 10 ore di utilizzo
Disponibilità ricambi: 15 anni 

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo
chirurgico, l’utilizzo di questa apparecchiatura “SMOKE BUSTER” e l’utilizzo corretto dei ricambi, ha lo scopo di
ridurre al minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui indirizzare l’attenzione alla
sicurezza.

ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 
SMOKE BUSTER - SMOKE FILTRATION SYSTEM
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Caratteristiche tecniche: 
Conforme alle Norme e 
direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) 
e successive modifiche ed 
integrazioni (2007/47/CE) 
RDM: 12791/R
CND: Z12019004

1. RACCORDO DIAMETRO 22mm ESTERNO

2. TUBATISMO

In PVC di grado medicale Ø 8 x12mm lunghezza 200 mm

DESTINAZIONE D’USO

Raccordo di collegamento.

CONFEZIONAMENTO:

Prodotto confezionato singolarmente in buste in carta/PE.

Scatole da 50 pezzi.

CONTROLLI SUI PRODOTTI FINITI

Test di sterilizzazione, test per la rilevazione di sostanze pirogeniche,

Controllo chimico dei componenti secondo Farmacopea Ufficiale

italiana (Edizione corrente). Controlli di tenuta e controlli di flusso.

STERILIZZAZIONE:

Prodotto sterilizzato ad Ossido di Etilene.

Validità 5 anni dalla data di sterilizzazione.

STOCCAGGIO:

Normali procedure di immagazzinamento.

SMALTIMENTO:

Per lo smaltimento l’utilizzatore deve seguire le normative di legge in materia di 

smaltimento di rifiuti ospedalieri.

PRODOTTO MONOUSO. 

LATEX FREE

CLASSE DI APPARTENENZA: IIA

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo
chirurgico, l’utilizzo di questa apparecchiatura “SMOKE BUSTER” e l’utilizzo corretto dei ricambi, ha lo scopo di
ridurre al minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui indirizzare l’attenzione alla
sicurezza.

ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 
SMOKE BUSTER - SMOKE FILTRATION SYSTEM
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