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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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CATALOGO ASPIRATORI 

DI FUMI CHIRURGICI 

ED ACCESSORI…

Siem-NovaS.r.l.
Via C. Varalli n°1 C/18/19 - 20089 Rozzano (Milano) 

tel:+39 02 57510916 - fax:+39 02 57511879 
web site: http://www.siemnova.com

e-mail: info@siemnova.com

Siem Nova dal 1953 è un'azienda leader 
tra i principali produttori di apparecchiature medicali. 

Vende ed assiste prodotti aventi proprio marchio. 
Commercializza prodotti con diverso marchio.

Siem Nova è in grado di offrire attività di ingegneria clinica. 
La flessibilità dei servizi offerti consentono di soddisfare le esigenze 

operative di ogni tipologia di clientela, sia con la gestione del servizio 
di manutenzione preventiva che con interventi di manutenzione correttiva.



Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879    tel: 02 57510916
info@siemnova.com - http://www.siemnova.com

S i e m - N o v a

re
v.

 0
6

de
l 2

01
3.

02
.2

0 
   

 Is
cr

iz
io

ne
 A

.E
.E

. n
: I

T
08

03
00

00
00

44
06

 

SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM

FILTRUM®

Codice: 8
1000

ASPIRATORE DI FUMI CHIRURGICI  

FUNZIONAMENTO CONTINUO

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

Motore: 230V AC, 
Frequenza nominale: 50 Hz
Potenza / Corrente nominale: 320 VA 
Giri nominali: 14000 circa.
Flusso: 220 l/min, 
Vuoto: 59 mmHg a 220 l/min

Interruttore a pedale di tipo pneumatico
Regolatore manuale di aspirazione 
Contaore di funzionamento
Braccio flessibile reggitubo corrugato Lungo 90 cm

Tipo di protezione contro i contatti diretti e indiretti: classe  I

Grado di protezione contro i contatti diretti e indiretti: tipo  B
Grado di protezione contro l’ingresso di solidi e liquidi: IP33
Rumorosità di funzionamento minore di 59 dB, 

TELAIO ANTIURTO IN POLISTIRENE (TSG) VERNICIATO, 
pesa 8Kg, largo 310, prof.330, H.220mm

Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d’uso. 
L’assistenza tecnica è garantita da personale qualificato Siem-Nova.

RIMUOVE LE SOSTANZE INQUINANTI DEL FUMO CHIRURGICO 
Fino a 0,027 micron, con EFFICIENZA GLOBALE del 99,999999%

Filtro ESTERNO ULPA MAXIPLEAT:
con efficienza globale BATTERICIDA/VIRALE MPPS 99,99999+% 

Filtro INTERNO HEPA-CARBON:
Il carbone attivo speciale rimuove i fumi ed i componenti organici dispersi nell’aria
con efficienza globale BATTERICIDA/VIRALE MPPS 99,9999+% 

La strumentazione elettrochirurgica e laser utilizzata oggi nelle sale operatorie hanno una cosa in 
comune: tutte generano fumo chirurgico. Abbiamo valutato i quattro elementi del fumo chirurgico che 
presentano rischi potenziali per i pazienti e per lo staff della sala operatoria: prodotti chimici pericolosi, 
virus vitali, cellule vitali e particelle non vitali. 

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo 
chirurgico e per le persone ad esso esposte, l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM” ha lo scopo di 
ridurre al minimo il rischio, con il metodo più economico a cui indirizzare l’attenzione alla sicurezza.
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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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 “FILTRUM ®” 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 

FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM

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: 12791/R  - CND: Z12019004
Vita operativa prevista: 500 ore di utilizzo oppure almeno una volta all’anno
Disponibilità ricambi: 15 anni 
Rimuove tutte le sostanze inquinanti di dimensione inferiore a 0.027 micron. 
Ottimo rendimento nella rimozione di BATTERI e VIRUS

HEPA-CARBON 

Codice: 8
1001
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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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%
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
Codice: 81002 confezione 30 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: 12791/R  - CND: Z12019004
Vita operativa prevista: 10 ore di utilizzo
Disponibilità ricambi: 15 anni 
Rimuove tutte le sostanze inquinanti di dimensione inferiore a 0.027 micron. 
Ottimo rendimento nella rimozione di BATTERI e VIRUS

ULPA M
AXIP

LEAT

Codice: 8
1002

Raccordo Femmina 
22mm ISO  EN 1281-1

Raccordo Maschio 
22mm ISO  EN 1281-1

PLEAT PACK
ULPA MEDIA

ULTRASONICALLY 
SEALED

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico, 
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” 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 

FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 

FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico, 
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” 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.

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

TUBO CORRUGATO

Codice. 1
4032

Confez. 2
5 metri
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 

FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico, 
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” 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.

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

Descrizione: 
Dispositivo medico indicato per interventi di 
laserchirurgia ginecologica e diatermocoagulazione.

Composizione: Polistirolo.

Modalità d’uso: L’apertura e la chiusura sono regolate da un sistema a scatto; lo speculum può essere 
inserito ed estratto usando una sola mano.

• Inserimento: premere sull’impugnatura e, contemporaneamente con il pollice e l’indice, sulle alette 
laterali. Le alette laterali sono dotate di dentellature che bloccano lo speculum all’apertura desiderata. Il 
sistema a scatto, posizionato lateralmente, rende disponibile, al ginecologo, un’ampia area di lavoro. La 
superficie interna delle valve è satinata, per non riflettere la luce. In particolare, usando il colposcopio, la 
riflessione della luce sulla superficie delle valve di un comune speculum di acciaio rende l’immagine meno 
chiara.

• Collegamento al tubo di raccordo codice 81014: fissare il tubo Ø 8 mm, mediante una leggera pressione 
e rotazione, sul raccordo bianco della valva superiore;

• Estrazione: Premere delicatamente le estremità delle alette, la naturale pressione delle pareti vaginali 
chiude le valve consentendo di estrarre lo speculum utilizzando una sola mano.

Pezzi:50Speculum vaginale misura media 30 mm con raccordo per aspirazione fumi40376/RU08900681025

Pezzi:50Speculum vaginale misura grande 35 mm con raccordo per aspirazione fumi40534/RU08900681026

Codice CND ConfezioneDescrizioneRDM
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 

FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico, 
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” 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.

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

TUBO DI R
ACCORDO 8/22

STERILE M
ONOUSO

Codice: 8
1014
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 

FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico, 
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” 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.

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) 
Dispositivo in classe IIb
RDM: 12791/R
CND: Z12019004

MANIPOLO MONOUSO STERILE PER ELETTROCHIRURGIA CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE INTEGRATO E COMANDO MANUALE
I manipoli monouso con sistema di aspirazione integrato e comando manuale a doppio bottone hanno caratteristiche che li 
rendono altamente affidabile durante le pratiche di elettrochirurgia. 
Il sistema di aspirazione integrato consente di avere in un unico dispositivo oltre al taglio e coagulo anche un'efficace 
rimozione dei fumi che si producono durante la procedura elettrochirurgica. 
Il connettore a Y consente al cavo di alloggiare all'interno del tubo di aspirazione
garantendo praticità d'uso in vicinanza della zona d'intervento. 
La cannuccia di aspirazione è allungabile in modo da poter essere posizionata in prossimità del punto d'intervento per una 
migliore rimozione del fumo.
L’impermeabilità del sistema è garantita da uno speciale O-ring siliconico che impedisce l’infiltrazione di liquidi e protegge 
l’operatore da shock elettrici. 
Il “clic” dei pulsanti assicura l’immediato riconoscimento dell’attivazione. 
Il connettore da 22mm per l'aspiratore e il connettore FILTRUM di tipo universale
permettono l’utilizzo con la grande maggioranza dei aspiratori e generatori per elettrochirurgia.

Descrizione: 
Manipolo monouso con sistema di aspirazione integrato e comando manuale a doppio pulsante taglio-coagulo
Materiale: 
Plastica ad alta resistenza. 
Prodotto senza lattice
Lunghezza manipolo 152 mm
Cavo tripolare ad alta flessibilità, 300cm±5%
Tubo tubo corrugato ad alta flessibilità, 300cm±5%
Cannuccia allungabile 35-95 mm
Attacco 
Generatore: universale tripolare stampato
Aspiratore: universale 22mm
Elettrodo: 
Standard a lama monouso rimovibile
Sterilizzazione ossido di etilene
Peso 160g±5%
Confezionamento:
Confezione primaria in busta termosaldata di carta accoppiata con polietilene
Confezione di vendita 10 pezzi in scatola di cartone
Immagazzinamento temp.: 0°÷ +50° c - umidità relativa.: 20% ÷ 80%

SUCTIO
N PEN

MANIPOLO ASPIRANTE

Codice: 81031
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare 
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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Pedale pneumatico

Carrello 5 razze

Cappa diametro 120 mm, con raccordo 22 mm 
per la connessione al tubo corrugato. 

ACCESSORI DA UTILIZZARE CON 

FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM

La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico, 
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” 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.

Pezzi:1Carrello 5 razze 12791/RZ1201900414001

Pezzi:1Pedale pneumatico  12791/RZ1201900481016

14030

81018

Codice

Z12019004

Z12019004

CND

Pezzi:1Braccio flessibile lungo 900mm con anello portatubo corrugato 12791/R

Pezzi:3Cappa diametro 120 mm con raccordo 22 mm12791/R

ConfezioneDescrizioneRDM

Braccio flessibile 


