Siem-Nova S.r.l.
Via C. Varalli n°1 C/18/19 - 20089 Rozzano (Milano)
tel:+39 02 57510916 - fax:+39 02 57511879
web site: http://www.siemnova.com
e-mail: info@siemnova.com
Siem Nova dal 1953 è un'azienda leader
tra i principali produttori di apparecchiature medicali.
Vende ed assiste prodotti aventi proprio marchio.
Commercializza prodotti con diverso marchio.
Siem Nova è in grado di offrire attività di ingegneria clinica.
La flessibilità dei servizi offerti consentono di soddisfare le esigenze
operative di ogni tipologia di clientela, sia con la gestione del servizio
di manutenzione preventiva che con interventi di manutenzione correttiva.

CATALOGO
VENTOSE OSTETRICHE FETALI
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ED ACCESSORI…

SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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VENTOSA OSTETRICA FETALE
Consiste in una una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta
metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed
accensione automatica.
Viene utilizzata per accelerare l’espletamento del parto in caso di:
a)
ritardata progressione della testa per mancanza di efficacia delle contrazioni uterine;
b)
donna non collaborante nel periodo espulsivo;
c)
segni di inizio di sofferenza fetale.
La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS),
raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00” e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.
Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.
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VENTOSA OSTETRICA FETALE
ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa
Depressione massima regolabile: 0 ÷ - 0,98 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 57729/R – CND Z 12080301)
Modalità d’impiego: FUNZIONAMENTO CONTINUO
Tensione nominale: 230 V ± 10%, 50 Hz
Potenza / Corrente nominale: 230 VA - 325 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
Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
struttura compatta e di minimo ingombro
•
Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm
•
Peso 22 Kg.
•
Ruote di grande dimensione n° 4
•
Tasca porta sondini laterale n° 1
•
Maniglia di trasporto
Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:
90 L/min, 98 kPa codice: 66190 (da 5,4 m3/h)
Vasi PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 2 da 2000 ml,
Predisposizione all’utilizzo con contenitori monouso.
Deviatore rapido di aspirazione:
Vaso 1 VACUUM EXTRACTOR - Vaso 2 ASPIRATORE
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Regolatore ventosa a 4 stadi di vuoto: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 bar
Regolatore aspiratore da 0,2 bar al vuoto massimo
Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a –1 bar
Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON
Antiriempimento eccessivo con valvole galleggianti di troppo pieno.
Anticontaminazione con filtri idrofobici antibatterico/virale
Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB
Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna
Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d’uso.
L’assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.
SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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VENTOSA OSTETRICA FETALE
Consiste in una una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta
metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed
accensione automatica.
La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS),
raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00” e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.
Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

MANIGLIA DI TRASPORTO
VUOTOMETRO DI
PRECISIONE
REGOLATORE DELLA
POTENZA DI ASPIRAZIONE
DI PRECISIONE

FILTRI
ANTICONTAMINAZIONE
ANTIBATTERICI
ANTIVIRALI

DEVIATORE RAPIDO
DI ASPIRAZIONE:
VASO 1: VENTOSA
VASO 2: ASPIRATORE
Ventosa ostetrica metallica
Malmström.
disponibile nelle misure:
Ø 40, 50, 60 mm.

Valvola di scarico vuoto
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Ventosa Silc Cup MORBIDA
con tubi in silicone, per parti
delicati disponibile nelle
misure: Ø 50 e 60 mm.
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SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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VENTOSA OSTETRICA FETALE
Consiste in una una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta
metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed
accensione automatica.
Viene utilizzata per accelerare l’espletamento del parto in caso di:
a)
ritardata progressione della testa per mancanza di efficacia delle contrazioni uterine;
b)
donna non collaborante nel periodo espulsivo;
c)
segni di inizio di sofferenza fetale.
La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS),
raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00” e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.
Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.
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VENTOSA OSTETRICA FETALE
ALTO-VUOTO ALTO-FLUSSO - 98 kPa
Depressione massima regolabile: 0 ÷ - 0,98 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 57729/R – CND Z 12080301)
Modalità d’impiego: FUNZIONAMENTO CONTINUO
Tensione nominale: 230 V ± 10%, 50 Hz
Potenza / Corrente nominale: 230 VA - 325 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
Telaio carrellato in ALLUMINIO amagnetico
verniciato ad alta resistenza alla corrosione
struttura compatta e di minimo ingombro
•
Larghezza 330, prof. 400, H. 965mm
•
Peso 22 Kg.
•
Ruote di grande dimensione n° 4
•
Tasca porta sondini laterale n° 1
•
Maniglia di trasporto
Pompa aspirante di straordinaria potenza OIL-LESS:
90 L/min, 98 kPa codice: 66190 (da 5,4 m3/h)
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Vasi PLURIUSO di raccolta liquidi aspirati: n. 1 da 2000 ml,
Predisposizione all’utilizzo con contenitori monouso.
Regolatore ventosa a 4 stadi di vuoto: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 bar
Vuotometro di grande ampiezza e visibilità da 0 a –1 bar
Interruttore a pedale di tipo pneumatico ON-OFF-ON
Antiriempimento eccessivo con valvole galleggianti di troppo pieno.
Anticontaminazione con filtri idrofobici antibatterico/virale
Rumorosità di funzionamento minore di 60 dB
Può funzionare anche con sorgente di vuoto esterna
Garanzia di funzionamento di 3 (TRE) anni in osservanza del manuale d’uso.
L’assistenza tecnica è garantita da personale qualificato.

SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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VENTOSA OSTETRICA FETALE
Consiste in una una pompa aspirante affidabilissima con aspirazione costante collegata tramite un tubo ad una coppetta
metallica o in silicone. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico con spegnimento ed
accensione automatica.
La pompa aspirante di grande potenza, da 90 L/min. è senza olio (OIL-LESS),
raggiunge il vuoto in un vaso da 3000 ml in 3,00” e lo mantiene costante, con funzionamento continuo.
Il telaio è in ALLUMINIO verniciato ed è provvisto di quattro ruote antistatiche con dispositivo di arresto.

MANIGLIA DI TRASPORTO
VUOTOMETRO DI
PRECISIONE
REGOLATORE DELLA
POTENZA DI ASPIRAZIONE
DI PRECISIONE
FILTRO
ANTICONTAMINAZIONE
ANTIBATTERICO
ANTIVIRALE

Ventosa ostetrica metallica
Malmström.
disponibile nelle misure:
Ø 40, 50, 60 mm.
Valvola di scarico vuoto
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Ventosa Silc Cup MORBIDA
con tubi in silicone, per parti
delicati disponibile nelle
misure: Ø 50 e 60 mm.
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INTERRUTTORE A PEDALE
SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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PRODOTTI DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA
VENTOSA OSTETRICA FETALE IN ACCIAIO INOX
Consiste in una coppetta metallica in acciaio inox, che viene collegata tramite un tubo ad una pompa aspirante
affidabilissima con aspirazione costante. La regolazione del vuoto avviene mediante 4 stadi a funzionamento meccanico
con spegnimento ed accensione automatica. Viene utilizzata per accelerare l’espletamento del parto in caso di: a)
ritardata progressione della testa per mancanza di efficacia delle contrazioni uterine; b) donna non collaborante nel
periodo espulsivo; c) segni di inizio di sofferenza fetale.
Conforme alle Norme e direttive vigenti:
ISO 9001 - ISO 13485 - CEI EN 60601-1 (CEI 62-5);
Direttiva 93/42/CE (s.m.i.)
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60891

60905

OX

Codice

CND

RDM

Descrizione

Confezione

60870

Z12080301

75409

Ventosa inox Malmström 40 mm

Pezzi:1

60871

Z12080301

75430

Ventosa inox Malmström 50 mm

Pezzi:1

60872

Z12080301

75432

60905

V0299

152619/R

66233

Z12080301

60891

Z12080301

Ventosa inox Malmström 60 mm

Pezzi:1

Valvola di scarico STERILIZZABILE

Pezzi:10

57729/R

Tubo silicone SR-80T 7x13mm

Metri:30

57729/R

Raccordo inox con tubo silicone

Pezzi:10
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VENTOSA OSTETRICA FETALE IN SILICONE
La "SILC CUP" è in silicone di tipo medicale ed è disponibile in due misure: 50 e 60 mm. di diametro interno.
Si tratta di uno strumento mono-pezzo composto da impugnatura e ventosa da usarsi con un’ ELETTROASPIRATORE CHIRURGICO
Mod: 6110-A 9 oppure Mod: 6110 A10.
La superficie esterna della ventosa è liscia ed è dotata di un piccolo rilievo longitudinale che permette di osservare qualsiasi
rotazione. La superficie interna della ventosa è ricoperta di piccole sporgenze, di 1 mm. di altezza e 4 mm. di diametro, a 3 - 5
mm. l'una dall'altra. Le sporgenze permettono di creare il vuoto eliminando l'aria presente tra la ventosa e la testa del bambino e
assicurano che la ventosa aspiri saldamente contro la testa del bambino. La ventosa morbida si deforma, assicurando quindi
un'aderenza ottimale, minimizzando i traumi a carico del cuoio capelluto del feto.
Conforme alle Norme e direttive vigenti:
ISO 9001 - ISO 13485 - CEI EN 60601-1 (CEI 62-5); Direttiva 93/42/CE (s.m.i.)

Codice

CND

RDM

60879

Z12080301

75269

60880

Z12080301

75295

60905

V0299

152619/R

66233

Z12080301

57729/R

Descrizione

Confezione

Ventosa Silc-Cup 50 mm

Pezzi:1

Ventosa Silc-Cup 60 mm

Pezzi:1

Valvola di scarico STERILIZZABILE

Pezzi:10

Tubo silicone SR-80T 7x13mm

Metri:30

SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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PRODOTTI DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA
La ventosa in silicone minimizza il trauma materno e fetale.
Assicura un’applicazione più facile ed il controllo costante di trazione.
Offre una visibilità migliore attraverso la coppetta.
Si usa con pompe manuali o elettriche purché predisposte per ventosa ostetrica fetale.
Il disegno è brevettato. Prodotto è esente da lattice o sottoprodotti del lattice.
Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)

60905

60895
60896

60894
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60908

60903

60904

Descrizione

Confezione

Codice:

VENTOSA IN SILICONE (65 mm) risterilizzabile con valvola di scarico

1 pezzo

60904 (CND Z12080301 – RDM 94121)

VALVOLA DI SCARICO VUOTO risterilizzabile

10 pezzi

60905 (CND V0299 – RDM 152619/R)

VENTOSA IN SILICONE sterile monouso

10 pezzi

60895

60 mm (CND V0299 – RDM 152479/R)

10 pezzi

60896

65 mm (CND V0299 – RDM 152479/R)

10 pezzi

60897

come 60895 60 mm con valvola di scarico

10 pezzi

60898

come 60896 65 mm con valvola di scarico

10 pezzi

60899

come 60896 con valvola di scarico e tubo

10 pezzi

60903

60 mm (CND V0299 – RDM 152506/R)

10 pezzi

60908 con tubo (CND V0299 – RDM 152406/R)

1 pezzo

60894 (CND V0299 – RDM 152360/R)

VENTOSA IN POLIURETANO sterile monouso
VENTOSA Secure Cup

TM

(63 mm) sterile monouso

POMPA MANUALE per vuoto Autoclavabile

SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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FILTRI IDROFOBICI ANTIBATTERICI ED ANTIVIRALI
da utilizzare con VENTOSA OSTETRICA.
L’uso del filtro ANTIBATTERICO/VIRALE evita la contaminazione trasversale fra il paziente e aspiratore chirurgico.
Norma UNI EN ISO 10079/1, punto 44.7: versamento, perdita, umidità, ingresso di liquidi, pulizia, sterilizzazione
e disinfezione. Permette una efficace rimozione delle micro particelle VIRALI e BATTERICHE.
Viene applicato a pressione sul tubo che sta a monte del vaso di raccolta liquidi aspirati per evitare, sia
l’inquinamento batteriologico dell’aspiratore chirurgico stesso, sia l’immissione nell'ambiente di aria
aspirata potenzialmente inquinata.
La membrana di filtraggio in PTFE è BIDIREZIONALE ed evita le preoccupazioni di orientamento dell’aspirazione.
La struttura del filtro è trasparente in STYROLUX ad alta resistenza, estremamente leggera impedisce di attorcigliare
il tubo di aspirazione.
È un filtro conforme alle Norme BS EN 13328-1 (sodium flame test for air filters), testato al 100% in conformità
alla Norma. 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 Z 120105)

8 mm oppure 11 mm
PTFE MEDIA DISC

15 mm

Codice

Descrizione

Confezione

66965

FILTRO antibatterico/virale 8 x 8 mm

Pezzi: 30

66966

FILTRO antibatterico/virale 8 x 15 mm

Pezzi: 30

66969

FILTRO antibatterico/virale 11 x 15 mm

Pezzi: 30

8 mm
PTFE MEDIA DISC

Caratteristiche tecniche:
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Membrana filtrante in PTFE HYDROPHOBIC MEDIA DISC,
Involucro in materiale acrilico trasparente STYROLUX ad alta resistenza.
TEST NELSON LABORATORIES USA
Rimuove particelle da 0,27 µm con un’efficacia del 99,9999%
Rimuove virus e batteri con un’efficacia della filtrazione del 99,9999%
Area di filtrazione 24.6 cm2
Temperatura massima ≥ 100 gradi C
Pressione massima ≥ 1,378 bar (137, 80 kPa )
Tenuta di pressione 0.69 bar (69,00 kPa) per 10 minuti
Compatibilità di sterilizzazione ETHYLENE OXIDE
I materiali di costruzione hanno superato le prove di citotossicità della plastica

8 mm

SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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VASI PLURIUSO
DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA FETALE

Conforme alle Norme e direttive di riferimento
DDM 93/42 CEE (D.Lgs. 46/97)
e successive modifiche ed integrazioni (2007/47/CE)
(RDM 57729/R – CND Z 12080301)

60478
60475
60811
90059.1

Codice

90059.1

Descrizione

60851

Vaso in policarbonato MAK 2000 ml
con tappo e valvola di troppo pieno
può contenere sacche monouso

60972

Vaso in policarbonato LINER 2000 ml
può contenere sacche monouso

60974

TAPPO in policarbonato per LINER

60475

Innesto derling diametro 10 mm

60478

Innesto derling su valvola
di troppo pieno

60478

60817

Valvola di troppo pieno

60974

60851

Vaso in VETRO e POLICARBONATO 1600 ml

60811

TESTINA IN POLICARBONATO PER VASO IN
VETRO con valvola di troppo pieno

60181

Vaso in policarbonato YDX 3000 ml
con tappo e valvola di troppo pieno

60475

60817
60973
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60181

La ventosa ostetrica necessita di manutenzione ordinaria dopo ogni utilizzo.
Dopo l’uso devono essere sostituiti tutti i prodotti classificati monouso: tubazione, raccordi, contenitori di liquidi organici, filtri
anticontaminazione virale/batterica, ecc… Il personale deve essere dotato di protezione individuali e la procedura prevista dal
DPR 28/11/90 è finalizzata a ridurre la carica microbica ed a limitare il rischio di contagio.
Gettare il prodotto aspirato rispettando le norme in vigore presso l’ospedale.
Il vaso di raccolta, contenitore rigido riutilizzabile, può essere pulito e disinfettato utilizzando acqua e detergenti neutri e/o
sterilizzato in autoclave a 121 °C (pressione relativa 1 bar) per 15 min.
Non usare solventi o alcool per la pulizia e la disinfezione: l’impiego di questi prodotti può danneggiare il componente.
La resistenza meccanica del contenitore riutilizzabile viene garantita fino a 30 cicli di pulizia e sterilizzazione alle condizioni
specificate (EN ISO 10079-3). Oltre questo limite possono manifestarsi decadimenti delle caratteristiche fisico-meccaniche
della materia plastica e pertanto è consigliata la sostituzione.
SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.

Siem-Nova

Siem-Nova S.r.l. Società con socio unico
20089 Rozzano (Mi) Via C. Varalli n°1 C/18
fax: 02 57511879 tel: 02 57510916
info@siemnova.com - http://www.siemnova.com
Pag.9

TUBAZIONE IN SILICONE PLURIUSO
DA UTILIZZARE CON VENTOSA OSTETRICA FETALE

TUBO SILICONE trasparente durezza SR-80/T
Codice:
Codice:
Codice:
Codice:
Codice:

66234
66235
66233
66232
66231

diametro
diametro
diametro
diametro
diametro

10 x 16 mm.
9 x 15 mm.
7 x 13 mm.
6 x 10 mm.
5 x 9 mm.

Confezione 30m
Confezione 30m
Confezione 30m
Confezione 30m
Confezione 30m

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)
Utilizzo: Prodotto impiegato nella raccolta di liquidi organici,
da utilizzare con aspiratore chirurgico SIEM-NOVA.
Temperatura d’impiego: Min. -60 °C Max 200 °C
Composizione elastomero siliconico di base: V M Q

rev. 06 del 2013.02.20

Iscrizione A.E.E. n: IT08030000004406

SCHEDA TECNICA
Caratteristiche:
Peso specifico UNI 7092-A g/cm3 1,210 +/- 0,020
Durezza UNI 4916 SHORE A 80,000 +/- 5,000
Carico di rottura UNI 6065 MPa 15,000 min
Allungamento a rottura UNI 6065 % 200,000 min
Resistenza alla lacerazione ASTM D 624/B KN/m 15,000 min
Compressione Set Sch.25% 22h a 175 °C UNI 4913/A % 40,000 max
Resistenze chimiche e fisiche:
Aria calda fino a 200 °C Ottima
Agenti atmosferici:Ottima
Ozono: Ottima
Irrigidimento bassa temperatura: Ottima
Idrocarburi alifatici: Insufficiente
Olii minerali paraffinici: Buona
Olii animali e/o vegetali: Ottima
Idrocarburi aromatici: Insufficiente
Solventi clorurati: Insufficiente
Chetoni: Sufficiente
Acidi Sufficiente
Basi: Sufficiente
Le valutazioni relative alle resistenze chimiche e fisiche si devono considerare indicazioni di massima,
e comunque i dati vengono comunicati a titolo informativo e non impegnano la società siem-nova.
SIEM-NOVA è attenta all’ambiente, utilizza materiali facilmente riciclabili ed a basso impatto ambientale; si riserva la facoltà di apportare
modifiche tecniche e migliorie alle proprie macchine in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, nel rispetto della sicurezza e della qualità.
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