FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
La strumentazione elettrochirurgica e laser utilizzata oggi nelle sale operatorie hanno una cosa in
comune: tutte generano fumo chirurgico. Abbiamo valutato i quattro elementi del fumo chirurgico che
presentano rischi potenziali per i pazienti e per lo staff della sala operatoria: prodotti chimici
pericolosi, virus vitali, cellule vitali e particelle non vitali.
La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo
chirurgico e per le persone ad esso esposte, l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM” ha lo scopo
di ridurre al minimo il rischio, con il metodo più economico a cui indirizzare l’attenzione alla sicurezza.

ASPIRATORE DI FUMI CHIRURGICI
FUNZIONAMENTO CONTINUO
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: 12791/R
CND: Z12019004
Motore: 230V AC,
Frequenza nominale: 50 Hz
Potenza / Corrente nominale: 320 VA
Giri nominali: 14000 circa.
Flusso: >600 L/m (+/- 5 %)
Interruttore a pedale di tipo pneumatico
Regolatore manuale di aspirazione
Conta ore di funzionamento
Braccio flessibile reggi tubo corrugato Lungo 90 cm
Classificazione CEI EN60601-1: classe I, tipo B
Classificazione DDM 93/42 CEE: II b
Grado di protezione contro l’ingresso di solidi e liquidi: IP33
Rumorosità di funzionamento minore di 59 dB,
TELAIO ANTIURTO IN POLISTIRENE (TSG) VERNICIATO,
pesa 8Kg, largo 310, prof.330, H.220mm
Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d’uso.
L’assistenza tecnica è garantita da personale qualificato Siem-Nova.
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RIMUOVE LE SOSTANZE INQUINANTI DEL FUMO CHIRURGICO
Fino a 0,027 micron, con EFFICIENZA GLOBALE del 99,999999%
Filtro ESTERNO ULPA MAXIPLEAT:
con efficienza globale BATTERICIDA/VIRALE MPPS 99,99999+%
Filtro INTERNO HEPA-CARBON:
Il carbone attivo speciale rimuove i fumi ed i componenti organici dispersi nell’aria
con efficienza globale BATTERICIDA/VIRALE MPPS 99,9999+%

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.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON
FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico,
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” e l’utilizzo corretto dei ricambi, ha lo scopo di ridurre al minimo
questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui indirizzare l’attenzione alla sicurezza.
FILTRO interno tipo HEPA-CARBON
Codice: 81001 confezione 2 pezzi
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
RDM: 12791/R - CND: Z12019004
Vita operativa prevista: 500 ore di utilizzo oppure almeno una volta all’anno
Disponibilità ricambi: 15 anni
Rimuove tutte le sostanze inquinanti di dimensione inferiore a 0.027 micron.
Ottimo rendimento nella rimozione di BATTERI e VIRUS

FILTRO HEPA
PIEGHETTATO

CARBONE ATTIVO

MEMBRANA
FILTRANTE

RIVESTIMENTO
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Filtro HEPA-CARBON
L’aumento del numero di interventi di escissione o ablazione con laser o elettrobisturi, insieme agli aspetti sulla potenziale
natura infettiva per inalazione del virus HIV, HPV, HBV, ha indotto l’adozione di sistemi di aspirazione e filtrazione di fumi.
I fumi prodotti durante gli interventi effettuati con strumenti elettro-chirurgici o laser hanno un odore sgradevole, forte e
persistente. La particolarità di questo filtro è data dal carbone attivo, speciale componente che rimuove il fumo, gli odori e
tutti gli altri componenti noci presenti nell’aria. Questi odori consistono in gas organici, vapore d’acqua, particelle solide visibili
e non e particelle virali.
E’ buona norma aspirare i fumi dal campo operatorio e filtrarli.
Caratteristiche tecniche:
La grande superficie della membrana di filtraggio offre una minima perdita di depressione.
Trattiene le particelle fino a 0.027 micron.
È un filtro che permette una efficace rimozione delle micro particelle dei batteri e virali.
Efficacia della filtrazione nella rimozione di BATTERI : 99,9999%
Efficacia della filtrazione nella rimozione dei VIRUS: 99,99989%
Dimensioni: Altezza 120 mm, Larghezza 120 mm. Profondità 70 mm
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.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON
FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al fumo chirurgico,
l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” e l’utilizzo corretto dei ricambi, ha lo scopo di ridurre al
minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui indirizzare l’attenzione alla sicurezza.
FILTRO interno ULPA MAXIPLEAT
Prodotto da GVS su specifiche SIEM-NOVA
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
RDM: 12791/R - CND: Z12019004
Rimuove tutte le sostanze inquinanti di dimensione inferiore a 0.027 micron.
Ottimo rendimento nella rimozione di BATTERI e VIRUS
Codice

81002

Descrizione

FILTRO ULPA MAXIPLEAT

Confezione

Raccordo Femmina
22mm ISO EN 1281-1

Pezzi: 30

PLEAT PACK
ULPA MEDIA

ULTRASONICALLY
SEALED

Raccordo Maschio
22mm ISO EN 1281-1
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Filtro ULPA MAXIPLEAT
L’aumento del numero di interventi di escissione o ablazione con laser o elettrobisturi, insieme agli aspetti sulla potenziale
natura infettiva per inalazione del virus HIV, HPV, HBV, ha indotto l’adozione di sistemi di aspirazione e filtrazione di fumi.
I fumi prodotti durante gli interventi effettuati con strumenti elettro-chirurgici o laser hanno un odore sgradevole, forte e
persistente. La particolarità di questo filtro è data dal carbone attivo, speciale componente che rimuove il fumo, gli odori e
tutti gli altri componenti noci presenti nell’aria. Questi odori consistono in gas organici, vapore d’acqua, particelle solide visibili
e non e particelle virali.
E’ buona norma aspirare i fumi dal campo operatorio e filtrarli.
Caratteristiche tecniche:
La struttura del filtro estremamente leggera
La grande superficie della membrana di filtraggio offre una minima perdita di depressione.
È un filtro che permette una efficace rimozione delle micro particelle dei batteri e virali.
Trattiene le particelle da 0.027 MICRON al 99.999%
Efficacia della filtrazione nella rimozione di BATTERI : 99,99999%
Efficacia della filtrazione nella rimozione dei VIRUS: 99,99989%
Vita operativa prevista: 10 ore di utilizzo
Il raccordo di 22 mm Maschio e 22 mm Femmina garantisce un ottima connessione senza perdite di flusso.
Dimensioni: Diametro 66 mm, Altezza 85 mm.

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.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON
FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al
fumo chirurgico, l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” e l’utilizzo corretto dei ricambi,
ha lo scopo di ridurre al minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui
indirizzare l’attenzione alla sicurezza.

Conforme alle Norme e
direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed
integrazioni (2007/47/CE)
RDM: 12791/R
CND: Z12019004

Caratteristiche tecniche:
EVA COPOLIMERO Diametro interno 22 mm.
Impiegato con apparecchiature medicali, di rianimazione e respirazione.
Temperature d'esercizio continuo: -10°C./ +50°C.
Autoestinguenza, norma UL 94 - Classe V2.
Resistente agli acidi deboli ed organici, alcool e grassi.
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Vita operativa prevista: 10 ore di utilizzo
Disponibilità ricambi: 15 anni
Descrizione:
TUBO CORRUGATO COLORE NEUTRO
I fumi prodotti durante gli interventi effettuati con strumenti elettro-chirurgici o laser hanno un odore
sgradevole, forte e persistente. Questi odori consistono in gas organici, vapore d’acqua, particelle
solide visibili e non e particelle virali. E’ buona norma aspirare i fumi dal campo operatorio e filtrarli.
Nell’ultima decade, l’aumento del numero di interventi di escissione o ablazione con laser o
elettrobisturi, insieme agli aspetti sulla potenziale natura infettiva per inalazione del virus HIV, HPV,
HBV, ha indotto l’adozione di sistemi di aspirazione e filtrazione di fumi.

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.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON
FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al
fumo chirurgico, l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” e l’utilizzo corretto dei
ricambi, ha lo scopo di ridurre al minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore
a cui indirizzare l’attenzione alla sicurezza.

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: 12791/R
CND: Z12019004
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1.
RACCORDO DIAMETRO 22mm ESTERNO
2.
TUBATISMO
In PVC di grado medicale Ø 8 x12mm lunghezza 200 mm
DESTINAZIONE D’USO
Raccordo di collegamento.
CONFEZIONAMENTO:
Prodotto confezionato singolarmente in buste in carta/PE.
Scatole da 50 pezzi.
CONTROLLI SUI PRODOTTI FINITI
Test di sterilizzazione, test per la rilevazione di sostanze pirogeniche,
Controllo chimico dei componenti secondo Farmacopea Ufficiale
italiana (Edizione corrente). Controlli di tenuta e controlli di flusso.
STERILIZZAZIONE:
Prodotto sterilizzato ad Ossido di Etilene.
Validità 5 anni dalla data di sterilizzazione.
STOCCAGGIO:
Normali procedure di immagazzinamento.
SMALTIMENTO:
Per lo smaltimento l’utilizzatore deve seguire le normative di legge in materia di
smaltimento di rifiuti ospedalieri.
PRODOTTO MONOUSO.
LATEX FREE
CLASSE DI APPARTENENZA: IIA
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.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON
FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
SPECULUM VAGINALE CON RACCORDO PER ASPIRAZIONE FUMI
E BLOCCAGGIO A PALETTA CENTRALE

Codice

81024

Descrizione

Confezione

Speculum vaginale misura media per filtrum

Pezzi: 20

Fornito in confezione singola, monouso, sterilizzato a EtO e marcato CE
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Per la dilatazione del canale vaginale e l’esposizione del collo dell’utero.
Da impiegarsi nelle procedure in cui si utilizza il laser o il diatermocoagulatore per poter evacuare i vapori e i
fumi dalla zona di trattamento.
Permette la regolazione dell’apertura vaginale attraverso il posizionamento delle valve ed il bloccaggio della
paletta centrale.
La superficie levigata e i bordi arrotondati favoriscono un inserimento confortevole.
L’impugnatura ergonomica consente una presa sicura durante l’operazione di inserimento e rimozione.
La paletta centrale può essere piegata verso il basso per facilitare l’inserimento di strumentario ingombrante.
Il raccordo di aspirazione fumi si adatta a un’ampia scelta di tubi di aspirazione
con diametro interno da 5,5 a 10 mm grazie al profilo leggermente conico.
L’opacità del materiale evita riverberi indesiderati durante le procedure in cui si utilizza il laser.
Prodotto da Biogyn con codice: SPE1 S01
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97) e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM: 40376/R – CND: U 089006)

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.
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ACCESSORI DA UTILIZZARE CON
FILTRUM® SMOKE FILTRATION SYSTEM
La corposità della letteratura esaminata convalida la preoccupazione riguardante l’esposizione al
fumo chirurgico, l’utilizzo di questa apparecchiatura “FILTRUM ®” e l’utilizzo corretto dei ricambi, ha
lo scopo di ridurre al minimo questo rischio con il metodo più economico e migliore a cui indirizzare
l’attenzione alla sicurezza.

Cappa diametro 120 mm, con raccordo 22 mm
per la connessione al tubo corrugato.

Pedale pneumatico

Braccio flessibile
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Carrello 5 razze

Codice

CND

RDM

Descrizione

Confezione

81018

Z12019004

12791/R

Cappa diametro 120 mm con raccordo 22 mm

Pezzi:3

81016

Z12019004

12791/R

Pedale pneumatico

Pezzi:1

14001

Z12019004

12791/R

Carrello 5 razze

Pezzi:1

14030

Z12019004

12791/R

Braccio flessibile lungo 900mm con anello portatubo corrugato

Pezzi:1

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.
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