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+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.

AEROSOL NEBULA 
per aerosolterapia

Ampolla per aerosol di nuova concezione ad elevata velocità di nebulizzazione e fine 
micronizzazione. 
Sfrutta il doppio effetto Venturi per nebulizzare una quantità maggiore di farmaco 
nell'unità di tempo, con il risultato di ridurre i tempi di terapia. Costruita in policarbonato, 
è molto resistente e può essere sterilizzata anche a caldo.
Confezione comprendente boccaglio e nasale. 
Codice: 14118  Confezione 10 pezzi

Rinowash

Ampolla per le alte vie respiratorie, ideale per il trattamento sia con farmaci 
che con soluzioni fisiologiche di riniti, rino-sinusiti, poliposi nasali, adenoiditi e 
tubo-timpanitii
Pressione di funzionamento da 1 a 3,5 bar 
Flusso di funzionamento da 5 a 20 l/min - MMAD 18 µm 

NEBULA® è destinato ad essere utilizzato per la somministrazione ai pazienti di farmaci in
forma di aerosol. L'apparecchio per aerosolterapia e i suoi accessori sono stati progettati e
costruiti in Italia secondo quanto previsto dal D.L 46/97 (recepimento della Direttiva 93/42
CEE sui Dispositivi Medici) e sono provvisti del marchio CE.

Maschera buccale distanziatrice per il trattamento delle basse vie. 
Specifiche tecniche

Pressione minima di alimentazione 1,5 bar (150 kPa) / Pressione massima di 
alimentazione 3 bar (300 kPa) 
Flusso di aria alla pressione minima 7 l/min 
Erogazione del farmaco alla pressione minima 0,20 ml/min / alla pressione 
massima 0,45 ml/min 
MMAD alla pressione minima 2,5 µm / MMAD alla pressione massima 1,9 µm 
Capacità massima 8 ml 

DATI TECNICI:

Dimensioni mm : 230x180x185h

Cavo elettrico: 3 Metri di lunghezza

Peso : 3 Kg.

Voltaggio : 220 V~   50 Hz

Potenza assorbita : 190 VA

Pressione : 3 atm

Flusso : 15 l/m

Flusso dinamico : 7 l/m

MMAD : 1,9 micron

NEBULA Codice: 14501


