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6110-A8   PLEURICO TORACICO   Code: 66155

ACCESSORI INCLUSI 

60785 Cavo alimentazione n. 1 

60973 Vaso pluriuso in policarbonato 3000ml n. 1 

60974 Tappo in policarbonato con raccordi n. 1 

60820 Valvola di troppo pieno n. 1 

90020 Morsetto portavaso n. 1 

90063 Staffa portavaso n. 1 

66966 Filtri antibatterici/virali 8x15 mm n. 3 

66233 Tubo silicone 7x13mm 3 m 

60939
Vaso sterile monouso toracico 3000ml 

con tubatismo
n. 2 

OPTIONAL

66246 Tasca gialla portasondini

ASPIRATORE CHIRURGICO 
PER DRENAGGIO TORACICO IN ASPIRAZIONE

L’aspiratore TORACICO 6110 A8  è impiegato nel DRENAGGIO TORACICO IN ASPIRAZIONE.
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. 

ASPIRATORE CHIRURGICO ELETTRICO 
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)

Caratteristiche tecniche: 

BASSO-VUOTO  BASSO-FLUSSO   - 25  kPa
Depressione massima regolabile: 0 ÷ - 0,25 bar

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
Maniglia di trasporto
Peso  15 Kg. 
Ruote di grande dimensione: 
n° 2  CON FRENO , n°2 ANTISTATICHE                                                           
Tasca porta sondini laterale n° 1 (optional)
Predisposizione all’utilizzo con qualsiasi tipo di contenitore.
Vaso di raccolta liquidi toracici con tubatismo 

Rumorosità di funzionamento minore di < 40 dB 
Pompa aspirante straordinariamente silenziosa OIL-LESS

Regolatore di precisione della potenza di aspirazione.
Vuotometro di grande ampiezza e visibilità: da  0 a  –250 cm H2O

DOPPIA PROTEZIONE CONTRO LA CONTAMINAZIONE
Antiriempimento eccessivo con valvole di troppo pieno.
Anticontaminazione con filtro idrofobico antibatterico/virale

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

Condizioni di lavoro: 15-40 °C, 10-75% RH 
Condizioni di stoccaggio: 10-60 °C, 10-95% RH 
Lo strumento  ha la garanzia del concessionario che ha venduto l'unità
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VUOTOMETRO DI 
PRECISIONE 

da 0 a –250 cm H2O 

VALVOLA TORACICA DI JEANNERET:

asta graduata da o a 50cm H2O che 
scorre nel cilindro trasparente e può 
essere posizionata in modo da regolare 
il valore di aspirazione.

REGOLATORE 
DELLA POTENZA DI 
ASPIRAZIONE 
DI PRECISIONE

FILTRO  
ANTIBATTERICI 

ANTIVIRALI

ASPIRATORE CHIRURGICO 
PER DRENAGGIO TORACICO IN ASPIRAZIONE

L’aspiratore GASTRO TORACICO 6110 A8 è impiegato nel DRENAGGIO TORACICO IN ASPIRAZIONE.
La pompa aspirante silenziosissima è senza olio (OIL-LESS), il telaio CARRELLATO è in ALLUMINIO, i vasi di 
raccolta liquidi PLURIUSO oppure MONOUSO. 

MANIGLIA DI TRASPORTO

VASO DA 3000 ml 
TORACICO STERILE 

MONOUSO CON 
TUBATISMO

VASO DA 3000 ml 
TORACICO PLURIUSO 

CON TAPPO E 
RACCORDI


