
R
ev

.  
20

16
.0

1.
20

  
A

.E
.E

. n
: I

T
08

03
00

00
00

44
06

 

Pag.1

Siem-Nova S.r.l. - Società con socio unico - IVA: IT 11578000157 - REA MI-1478315 - Via C. Varalli n°1 - 20089 ROZZANO (Mi) 

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

SIEM-NOVA si preoccupa per l'ambiente, utilizzando materiali che sono facilmente riciclabili ed eco-friendly;
si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine in qualsiasi momento e senza preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

ASPIRATORE CHIRURGICO PER DRENAGGIO TORACICO 
IN ASPIRAZIONE  E  DRENAGGIO GASTROINTESTINALE

L’aspiratore GASTRO TORACICO 6110 A7 può essere impiegato sia nel DRENAGGIO TORACICO IN
ASPIRAZIONE che nel DRENAGGIO GASTROINTESTINALE. La pompa aspirante silenziosissima è senza olio
(OIL-LESS), il telaio CARRELLATO è in ALLUMINIO, i vasi di raccolta liquidi PLURIUSO oppure MONOUSO.
Per definizione un drenaggio toracico è un presidio atto ad eliminare liquidi generalmente patologici da cavità
naturali o neoformate. In chirurgia toracica il drenaggio toracico è un presidio atto ad eliminare qualsiasi
eventuale accumulo di materiale biologico all’interno dello spazio pleurico, permettendo la ri-espansione
polmonare e lo scambio gassoso.
L’aspirazione nasogastrica è normalmente ben tollerata dai pazienti ed è un trattamento temporaneo,
effettuato in combinazione con altre terapie. Comporta la rimozione di solidi, liquidi o gas dallo stomaco o
dall'intestino tenue, inserendo un sondino gastrointestinale attraverso il naso. Può essere effettuata per
decomprimere lo stomaco o l'intestino tenue quando si sospetta l'ostruzione intestinale, prima e dopo le
operazioni gastrointestinali, per ottenere un campione del contenuto gastrico per analisi, per rimuovere
sostanze tossiche, per svuotare lo stomaco durante il sanguinamento gastrointestinale o avvelenamenti.

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

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 12748/R – CND Z 120105)

Modalità d’impiego FUNZIONAMENTO CONTINUO
Tensione nominale: 230 V ± 10%, 50  Hz

Potenza / Corrente nominale: 12 VA
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
Vita operativa prevista: 10 anni
Disponibilità ricambi: 15 anni

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico 
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
struttura compatta e di minimo ingombro

•Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm
•Peso  15 Kg. 
•Ruote di grande dimensione n° 4                                                               
•Tasca porta sondini laterale n° 1
•Maniglia di trasporto

Pompa aspirante OIL-LESS da 4 L/min, 0,25 bar, -25 kPa
Vaso di raccolta liquidi gastrico da 3000 ml
Vaso di raccolta liquidi toracico con tubatismo da 3000 o 2000 ml
Predisposizione all’utilizzo con qualsiasi tipo di vaso, contenitore.
Vuotometro a lancetta da 0 a  –250 cm H2O
Regolatore manuale del livello di aspirazione
Aspirazione gastrica intermittente 60” ON - 30” OFF 

Antiriempimento eccessivo con 2 valvole galleggianti di troppo pieno.
Anticontaminazione con 2 Filtri idrofobici antibatterici/virali 

Valvola di Jeanneret composta da un cilindro trasparente in cui è presente 
un tubicino graduato di pescaggio.

Rumorosità di funzionamento minore di 45 dB
Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale 
d’uso. L’assistenza tecnica è garantita da personale qualificato Siem-Nova.
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SIEM-NOVA si preoccupa per l'ambiente, utilizzando materiali che sono facilmente riciclabili ed eco-friendly;
si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine in qualsiasi momento e senza preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

VUOTOMETRO DI 
PRECISIONE 

da 0 a –250 cm H2O 

VALVOLA DI 
JEANNERET:

ASTA 
GRADUATA DA 
O a 50cm H2O 
CHE SCORRE 

NEL CILINDRO 
E PUÒ ESSERE 
POSIZIONATA 
IN MODO DA
REGOLARE IL 
VALORE DI 

ASPIRAZIONE.

VASO TORACICO 
STERILE MONOUSO 
CON TUBATISMO

REGOLATORE VUOTO 
DI PRECISIONE

ASPIRAZIONE GASTRICA 
60”ON, 30”OFF 

Oppure TORACICA CON 
VALVOLA DI JEANNERET.

FILTRI 
ANTIBATTERICI 

ANTIVIRALI

VASO GASTRICO 
MONOUSO ERMETICO 

CON TUBATISMO

ASPIRATORE CHIRURGICO PER DRENAGGIO TORACICO 
IN ASPIRAZIONE  E  DRENAGGIO GASTROINTESTINALE
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SIEM-NOVA si preoccupa per l'ambiente, utilizzando materiali che sono facilmente riciclabili ed eco-friendly;
si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti tecnici alle macchine in qualsiasi momento e senza preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

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

Il dispositivo FLOVAC® LINER viene utilizzato per la raccolta dei fluidi organici in aspirazione ed è 
stato progettato e costruito per applicazioni di “Alto flusso ed alto vuoto” (EN ISO 10079-3).

Liner: costituito da una sacca saldata ermeticamente al coperchio (sistema di raccolta ad uso singolo) e da 
un contenitore rigido di supporto.
La tenuta ermetica del coperchio rende particolarmente igienica, 
semplice e sicura la fase di smaltimento, sia per il paziente, 
sia per il personale addetto alla rimozione o sostituzione del dispositivo stesso. 

Codice CND RDM Descrizione Confezione

60965  A0699 101142  SACCA LINER 1000 ml Pezzi: 50

60966 A0699 101142 SACCA LINER 2000 ml Pezzi: 50

60967  A0699  101142 SACCA LINER 3000 ml Pezzi: 50

60971 A0680 84360 CANISTER REUSABLE 
per LINER 1000 ml Pezzi: 45

60972 A0680 84360 CANISTER REUSABLE 
per LINER 2000 ml Pezzi: 40

60973 A0680 84360 CANISTER REUSABLE 
per LINER 3000 ml Pezzi: 30

60815 Z120105 12748/R
COPERCHIO REUSABLE 
per CANISTER 
da 1000, 2000, 3000 ml

Pezzi: 1

ACCESSORI DA UTILIZZARE CON ASPIRATORI CHIRURGICI          
impiegati nella raccolta di liquidi organici

FLOVAC®

Materiale del coperchio HDPE (polietilene ad alta densità)

Connettore VACUUM connettore conico femmina

Connettore PATIENT Ø 14,0 ÷ 15,5 mm  (Ø 8,0 ÷ 9,2 mm con connettore ad angolo)

Connettore TANDEM Ø 8,0 ÷ 9,2 mm

Valore massimo di aspirazione -750 mbar (-570 mm Hg)

Valore massimo di portata 42 LPM nelle condizioni consigliate

Intervallo massimo della graduazione 50 ml

Dimensioni del tubo paziente Ø interno ≥ 6,0 mm - L=2,5 m max

Dimensioni del tubo di alimentazione Ø interno ≥ 6,0 mm - L=1,8 m max


