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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
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ASPIRATORE  CHIRURGICO  GASTROINTESTINALE
L’aspiratore chirurgico 6110 A5 GASTRO EVER è idoneo per il drenaggio gastrointestinale ed endocavitario
continuo o intermittente e/o post-operatorio. Indicato in chirurgia toracica, drenaggio gastrico, versamenti
pleurici, pneumotorace, fistole ed urologia. ADATTO ALL'USO CONTINUO di giorni o settimane. Può esercitare
un’aspirazione regolata e stabile nei valori impostati, continua oppure intermittente (60”ON - 30”OFF). La pompa
aspirante è SILENZIOSISSIMA e senza olio; il telaio CARRELLATO è in ALLUMINIO AMAGNETICO verniciato.

L’aspirazione nasogastrica si effettua, 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: Z120105)

Modalità d’impiego: FUNZIONAMENTO CONTINUO 
Tensione nominale: 230 V ± 10%, 50  Hz
Potenza / Corrente nominale: 230 VA - 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

Struttura compatta ed ergonomica con alto livello di sicurezza 
per gli operatori, adattabilità, usabilità e comfort, 
gradevolezza e comprensibilità dei comandi 
con minimo ingombro.

Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico 
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
• Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm
• Peso  15 Kg. 
• 2 ruote antistatiche
• 2 ruote con freno
• 1 tasca porta sondini laterale
• Maniglia di trasporto

Pompa aspirante di STRAORDINARIA SILENZIOSITÀ 
(oil-less):  4 L/min, 0,25 bar, -25 kPa

Vuotometro con sistema internazionale di unità di misura “SI”, 
con grande ampiezza e visibilità da  0 a –250 cm H2O

Regolatore di precisione del livello di aspirazione.
Scelta fra: aspirazione CONTINUA

aspirazione INTERMITTENTE (60” ON - 30” OFF)

Vaso di raccolta pluriuso da 2000 ml,
Vaso monouso di raccolta liquidi aspirati da 3000 ml, 
Predisposizione all’utilizzo con contenitori monouso.
Sulla barra portavaso si possono applicare due vasi
da litri 3, 2 e 1, pluriuso o monouso con o senza sacche,
di qualsiasi marca e tipo in commercio.

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

Apparecchiatura che non necessita di particolari esigenze 
impiantistiche e ambientali
Facile sanificazione ed igiene di tutte le superfici 
da parte degli operatori utilizzando un panno e sapone neutro.
Facile manutenzione di 1° livello in quanto la pompa è senza olio. 
La periodicità delle verifiche è definita dalle guide CEI 62-122 e 62-128.

Rumorosità di funzionamento ad un metro, 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.

6110-A5 GASTRO EVER Code: 66140

SET ACCESSORI INCLUSI
60785 Cavo elettrico con connettore n. 1 
60973 Vaso policarbonato pluriuso 2000ml n. 1 
60974 Coperchio per vaso con raccordi n. 1 
60820 Valvola di troppo pieno n. 1 
90020 Morsetto reggivaso n. 1 
90063 Portavaso n. 1 
66966 Filtro antibatterico/virale 8x15 mm n. 3 
66233 Tubo silicone 7x13mm 3 m 

60940
Vaso gastrico monouso 3000ml 
con tubatismo

n. 2 

ACCESSORI OPTIONAL
66246 Sacca monokit da 2000ml 

con valvola di troppo pieno
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VUOTOMETRO DI 
PRECISIONE  “SI”

VASO DA LITRI 3 E TAPPO 
AD LATA TENUTA COMPLETO 
DI TUBATISMO MONOUSO

REGOLATORE DELLA 
POTENZA DI ASPIRAZIONE

DI PRECISIONE

FILTRO 
ANTICONTAMINAZIONE

ANTIBATTERICO 
ANTIVIRALE

VASO E TAPPO IN 
POLICARBONATO PLURIUSO 

DA LITRI 2 
CON POSSIBILITA’ DI 
UTILIZZARE SACCHE 
MONOUSO DA LITRI 2

TASCA PORTASONDINI

MANIGLIA DI TRASPORTO

BARRE PORTAVASO CON 
MORSETTO IDONEO PER 

APPLICARE DUE 
VASI DA LITRI 3 OPPURE 2 

PLURIUSO O MONOUSO CON 
O SENZA SACCHE,

DI QUALSIASI MARCA E 
TIPO IN COMMERCIO.

SCELTA FRA: 
ASPIRAZIONE CONTINUA 
ASPIRAZIONE 
INTERMITTENTE 
(60” ON - 30” OFF)
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