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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.

Modalità d’impiego: funzionamento continuo
Tensione nominale: AC 220V ± 10% - Frequenza nominale: 50 Hz ± 2%. 
Potenza / Corrente nominale: 92 VA ≤ +15%.
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

Scheda ULTRASUONI SN-E70947:
Alimentazione AC 48 V.
Frequenza da 1,635 a 1,75 Hz.

NEBBIA PRODOTTA: g/h 575 ± 10%
Regolatore della potenza di erogazione  0 ÷ 8 cc/m
Regolatore manuale del flusso di nebbia 0 ÷ 8 cc/m
Dispositivo di arresto per mancanza di liquido 

Telaio portatile in acciaio INOX      
Peso 10 Kg.  L 26 P.26  H.30 cm 
Tubo corrugato diam.22 mm. 
colore neutro, ottima flessibilità ed elasticità
Camera di nebulizzazione in LDPE con conformità alimentare
Filtro aria 
Asta flessibile per reggere il tubo corrugato ed il riscaldatore 
Asta rigida per reggere il contenitore di fisiologica ed il tubo corrugato 
Rumorosità di funzionamento minore di 45 dB
Garanzia di funzionamento di 3 (tre) anni 
in osservanza del manuale d’uso e manutenzione

**) In alternativa, oppure su richiesta
**) Carrello 5 ruote, 2 con freno Largo. 45cm  Prof. 45cm  H. 75cm  
**) Riscaldatore della nebbia prodotta a 34° C12 V  - 4 A

E' un dispositivo medico idoneo a nebulizzare sostanze solubili
medicali efficaci nella terapia e cura delle vie respiratorie. Lo
strumento è in grado di produrre un notevole volume di prodotto
monodisperso in tempi brevi.
Le dimensioni delle particelle sono mediamente comprese tra 2 e 3
µm.
L'impiego è particolarmente indicato per la cura di pazienti che
necessitano di una massiccia idratazione medica delle vie respiratorie.
Conforme alle Norme e direttive di riferimento

DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM: 57688/R – CND: Z12040210)

AEROSOLTERAPIA AD ULTRASUONI

Codice Descrizione Confezione

14034 Camera di nebulizzazione 36 pezzi

14125 Vasca in vetro e INOX 1 pezzo

14017 Valvola flusso aria 1 pezzo

14011 Riscaldatore 1 pezzo

14032 Tubo corrugato monouso 25 metri

14125
14017

14032

14034

14011
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Tubo corrugato  
22 mm

Supporto per 
fisiologica

Braccio flessibile

Valvola di 
regolazione flusso

Interruttore 
generale con 
temporizzatore

Riscaldatore 

Cilindro per 
camera di 
nebulizzazione

Camera di 
nebulizzazione

Camera di 
nebulizzazione 
monouso

E' un dispositivo medico idoneo a nebulizzare sostanze solubili medicali efficaci
nella terapia e cura delle vie respiratorie. Lo strumento è in grado di produrre un
notevole volume di prodotto monodisperso in tempi brevi.

AEROSOLTERAPIA AD ULTRASUONI


