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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.

DESCRIZIONE

1  Tubo corrugato paziente
2  Tubo corrugato aria
3  Braccio di sostegno
4  Bottiglia di vetro
5  Base 5 razze, 5 ruote
6  Asta di supporto
7  Asta di supporto
8  Gancio di sostegno bottiglia
9  Camera di nebulizzazione

Coppetta farmaco
10  Apparecchiatura 
11  Filtro antibatterico
12  Riscaldatore

Il nebulizzatore ad ultrasuoni NEBTIME MODELLO UN600A è un dispositivo medico attivo, portatile, carrellato, idoneo per nebulizzare sostanze
idrosolubili medicali per terapia e cura delle vie respiratorie. È corredato di un dispositivo che permette di riscaldare il flusso dell’aerosol dei prodotti
nebulizzati.
Per la conversione dei liquidi in un aerosol molto denso, è stata adottata la tecnica della frequenza ad ultrasuoni. Le frequenze prodotte dal sistema
elettronico a microprocessori tramite un cristallo piezoelettrico in ceramica, vengono trasformate in vibrazioni meccaniche. Tramite queste vibrazioni, il
liquido presente nella coppetta per farmaci viene evaporato senza essere riscaldato. Inoltre, una ventola collocata nel dispositivo assorbe l’aria
dall’esterno. Quest’aria passa attraverso un filtro antibatterico ed è quindi purificata e convogliata nel serbatoio del liquido. L’aerosol che si forma in
modo continuo nel serbatoio, viene inviato all'esterno attraverso il flusso dell'aria e con il tubo corrugato arriva al paziente. Questo aerosol molto
denso che si forma, può essere riscaldato da un riscaldatore posto all’uscita.

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM: 1680665 – CND: Z12040210)

NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI NEBTIME MODELLO UN600A 
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Caratteristiche tecniche
Tensione di alimentazione elettrica 230 VAC ± 10%  50Hz
Consumo elettrico 40W - 70W (CON RISCALDATORE)
Sicurezza elettrica CLASSE: I   TIPO: BF
Frequenza del cristello 1.68 MHz ± 5%
Particelle nebulizzate 0.5 – 6 µm
Capacità di nebulizzazione 0 – 5 ml/min. ±10%
Capacità della camera MAXIMUM 750 ml.
Peso < 4 Kg.
Riscaldamento MASSIMO +38 °C
Temperatura di lavoro +10  °C  + 30 °C
Temperatura di stoccaggio +10  °C   +40 °C
Modalità di lavoro CONTINUO
Certificazioni ISO 9001,  ISO 13485,   

ACCESSORI INCLUSI 
Codice Descrizione Quantità
14093 Tubo corrugato aria 1
14092 Tubo corrugato paziente 1
14101 Riscaldatore 1
14100 Filtro antibatterico 1
14091 Coppetta farmaco 5
14098 Camera di nebulizzazione completa di cristallo 1
14095 Bottiglia in vetro di alimentazione 1
14099 Gancio di sostegno bottiglia 1
14097 Base 5 razze 5 ruote 1
14096 Asta di supporto 1
14094 Braccio di sostegno tubo corrugato 1

Il nebulizzatore ad ultrasuoni NEBTIME MODELLO UN600A,
è idoneo a nebulizzazione di sostanze idrosolubili medicali
per terapia e cura delle vie respiratorie.
a) Polmonite, specifiche e non specifiche malattie

polmonari,
b) Bronchite acuta e cronica,
c) Asma bronchiale,
d) Idratazione dei gas respiratori e narcotici/sedativi,
e) Anestesia locale pre-broncoscopia.

Grazie alla sua particolare progettazione, consente un uso
pratico da parte dell’utilizzatore per:
a) Pannello di controllo e tastiera
b) Sistema di allarme video e audio
c) Intensità regolabile sia della potenza dell’aerosol,

della velocità della ventola, che del livello di
riscaldamento

d) Unità di alimentazione liquido
e) Corpo in plastica
f) Filtro antibatterico
g) Basso consumo energetico
h) Facile sostituzione del cristallo piezoelettrico in

ceramica
i) Riscaldatore di aerosol in uscita
j) Possibilità di aggiungere farmaci

NEBULIZZATORE AD ULTRASUONI NEBTIME MODELLO UN600A 

Distribuito in Italia: SIEM - NOVA S.r.l. Società con socio unico - Sede in Via C. Varalli n°1 - CAP:20089 ROZZANO 
Produttore: Elmaslar İmalat Tibbi Cihazlar İthalat İhracat A.Ş. ANKARA TURKEY


