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Aspiratori Chirurgici
Serie MOBINOX

Chirurgia Plastica
Plastic Surgery

Gli Aspiratori Chirurgici Serie MOBINOX per Chirurgia Plastica sono stati appositamente progettati adottando
soluzioni tecniche e pratiche specifiche per questa tecnica chirurgica.
Il mobile interamente in acciaio inox 18/10, robusto e altamente igienico, di facile pulizia, ha permesso di eliminare le correnti elettrostatiche superficiali. Dotato nella parte superiore di un tavolino porta accessori, ha inoltre
un provettone in vetro autoclavabile, per riporre tubi, cannule e sondini nelle fasi di inutilizzo, per evitare che
questi componenti vengano posizionati su piani non idonei che possono causare la caduta accidentale sul pavimento. Tutti i tubi, sia quelli di collegamento all’apparecchio, sia quelli di aspirazione liquidi, sono in silicone autoclavabile semitrasparente, per permettere un controllo visivo in caso di un’eventuale occlusione.
Caratteristiche peculiari di questa serie di aspiratori:

Uno o due vasi di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile, con valvola di sicurezza di troppo pieno
antireflusso, con passaggio di aspirazione liquidi di Ø 10 mm;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 10 x 15 mm;

Pedale pneumatico che aziona l’apparecchio quando è pigiato e lo spegne al rilascio.
La salvaguardia dell’aspiratore e dell’ambiente circostante è garantita dal filtro antibatterico e dalla camera di
espansione. Quest’ultima è dotata di valvola di troppo pieno e rappresenta la seconda sicurezza meccanica antireflusso.
Gli apparecchi sono certificati in conformità alla Direttiva 93/42/CEE e 2007/47/CE, da IMQ CE0051 numero di
certificato 733/MDD
Azienda certificata: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.
SERVIZIO di ASSISTENZA, RIPARAZIONE e MANUTENZIONE per tutte le marche di: Aspiratori Chirurgici
Elettrici; Aspiratori per impianto centralizzato; Accessori per ossigenoterapia; Ausili antidecubito.
“MOBINOX” Series surgical suction equipments for plastic surgery have been especially designed for this surgical technique, adopting technical solution and practical technologies proper to plastic surgery.
The 18/10 stainless steel stand is solidly built, hygienic, and easy to clean; it allows to avoid surface electrostatic currents. It is equipped with a convenient tray for holding instruments and with an autoclavable glass testtube for holding tubing and pipes, so to prevent the use of unsuitable surface and the following accidental falling of instruments. Autoclavable half clear silicone tubing (connection and suction tubes) allows visual control
in case of possible occlusion. Technical features of “Mobinox” Series surgical suction equipments:

1 or 2 autoclavable polycarbonate collection containers (3 liters capacity), with overfill valve and patient
port Ø 10 mm (first valve);

Silicone suction tube Ø 10 x 18 mm;

Pneumatic foot switch with start/stop functions.
The antibacterial filter and the expansion chamber protect the equipment and guarantee safety in the working
environment. The second overfill valve is housed in the expansion chamber to completely close the passage of
liquid, should the first valve not have functioned properly.
Equipments in conformity with 93/42/CEE– 2007/47/CE Notified Body IMQ CE0051
The Company is certified ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003

La Serie MOBINOX è registrata
presso il Repertorio Dispositivi
Medici del Ministero della Salute
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cod. 0300101
Alto vuoto - Alto Flusso

ES LIPO

High Vacuum - High Flow

Aspiratore chirurgico con mobile in acciaio inox, robusto e
di facile sanificazione, con 4 ruote antistatiche di cui 2 con
freno.
Dotato di pompa a membrana, alto flusso - alto vuoto, esente da manutenzione. La versione standard viene fornita con:

Filtro antibatterico e vaso d’espansione per la protezione dell’apparecchio e dell’ambiente circostante;

Vaso di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno e passaggio di aspirazione di ampio diametro (10 mm), per favorire il
flusso dei fluidi aspirati;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 10 x 15 mm;

Pedale di comando pneumatico.
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e liner
monouso

Surgical suction equipment with solidly built and easy to clean
stainless steel stand, with four antistatic wheels (two of them
fitted with brakes). It is fitted with maintenance free high flow high vacuum membrane type suction pump. Basic equipment:

Antibacterial filter and expansion chamber to protect the
unit and the environment;

3 liters capacity autoclavable polycarbonate collection
container, with overfill valve and patient port Ø 10 mm;

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch.
On demand disposable suction tubes, canisters and liners .

DATI TECNICI
Alimentazione
Pompa a pistone esente da manutenzione
Vuoto massimo
Flusso
Dimensioni
Peso

TECHNICAL FILE
230 V / 50 Hz

Power

85 Kpa
70 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

16 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
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www.cometemedicali.it
3

Spare parts

ES LIPO 1S cod. 0300103
Alto vuoto - Alto Flusso

High Vacuum - High Flow
Aspiratore chirurgico con mobile in acciaio inox, robusto e
di facile sanificazione, con 4 ruote antistatiche di cui 2 con
freno.
Dotato di pompa a membrana, alto flusso - alto vuoto, esente da manutenzione. La versione standard viene fornita
con:

Filtro antibatterico e vaso d’espansione per la protezione dell’apparecchio e dell’ambiente circostante;

Vaso di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno e passaggio di aspirazione di ampio diametro (10 mm), per favorire il flusso dei fluidi aspirati;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 10 x 15 mm;

Pedale di comando pneumatico.
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e liner
monouso

Surgical suction equipment with solidly built and easy to clean
stainless steel stand, with four antistatic wheels (two of them fitted with brakes). It is fitted with maintenance free high flow - high
vacuum membrane type suction pump. Basic equipment:

Antibacterial filter and expansion chamber to protect the
unit and the environment;

3 liters capacity autoclavable polycarbonate collection container, with overfill valve and patient port Ø 10 mm;

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch.
On demand disposable suction tubes, canisters and liners .

DATI TECNICI
Alimentazione
Pompa a pistone esente da manutenzione
Vuoto massimo
Flusso
Dimensioni
Peso

TECHNICAL FILE
230 V / 50 Hz

Power

85 Kpa
90 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

16 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
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Spare parts

cod. 0300102
Alto vuoto - Alto Flusso

ES LIPO 2

High Vacuum - High Flow

Aspiratore chirurgico con mobile in acciaio inox, robusto e di facile sanificazione, con 4 ruote antistatiche di cui 2 con freno. Dotato di pompa a membrana,
alto flusso - alto vuoto, esente da manutenzione. La
versione standard viene fornita con:

Filtro antibatterico e vaso d’espansione per la
protezione dell’apparecchio e dell’ambiente circostante, per ogni vaso di raccolta liquidi;

Manopola di deviazione per la scelta del vaso
destro o sinistro;

2 vasi di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno e passaggio di aspirazione di ampio diametro (10 mm),
per favorire il flusso dei fluidi aspirati;

Tubi di aspirazione in silicone Ø 10 x 15 mm;

Pedale di comando pneumatico.
In alternativa è possibile richiedere la pompa a olio,
portata 65 o 120 l/m vuoto –100 kPa
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e
liner monouso.
Surgical suction equipment with solidly built and easy to
clean stainless steel stand, with four antistatic wheels (two
of them fitted with brakes). It is fitted with maintenance free
high flow - high vacuum membrane type suction pump. Basic equipment:

Antibacterial filter and expansion chamber to protect
the unit and the environment;

Manual switching valve for the selection of the right
or left container;

3 liters capacity autoclavable polycarbonate collection containers, with overfill valve and patient port Ø
10 mm;

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch.
On demand disposable suction tubes, canisters and liners.
DATI TECNICI
Alimentazione
Pompa a pistone esente da manutenzione
Vuoto massimo
Flusso
Dimensioni

TECHNICAL FILE
230 V / 50 Hz

Power

85 Kpa
70 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 58 x 36 x 90 h

Dimensions

20 Kg

Weight

Peso
Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
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Spare parts

ES LIPO 2S cod. 0300104
Alto vuoto - Alto Flusso

High Vacuum - High Flow
Aspiratore chirurgico con mobile in acciaio inox, robusto e di facile sanificazione, con 4 ruote antistatiche di
cui 2 con freno. Dotato di pompa a membrana, alto
flusso - alto vuoto, esente da manutenzione. La versione standard viene fornita con:

Filtro antibatterico e vaso d’espansione per la
protezione dell’apparecchio e dell’ambiente circostante, per ogni vaso di raccolta liquidi;

Manopola di deviazione per la scelta del vaso
destro o sinistro;

2 vasi di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno e passaggio
di aspirazione di ampio diametro (10 mm), per
favorire il flusso dei fluidi aspirati;

Tubi di aspirazione in silicone Ø 10 x 15 mm;

Pedale di comando pneumatico.
In alternativa è possibile richiedere la pompa a olio,
portata 65 o 120 l/m vuoto –100 kPa
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e
liner monouso.
Surgical suction equipment with solidly built and easy to
clean stainless steel stand, with four antistatic wheels (two of
them fitted with brakes). It is fitted with maintenance free
high flow - high vacuum membrane type suction pump. Basic equipment:

Antibacterial filter and expansion chamber to protect
the unit and the environment;

Manual switching valve for the selection of the right or
left container;

3 liters capacity autoclavable polycarbonate collection
containers, with overfill valve and patient port Ø 10
mm;

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch.
On demand disposable suction tubes, canisters and liners.

DATI TECNICI
Alimentazione
Pompa a pistone esente da manutenzione
Vuoto massimo
Flusso
Dimensioni
Peso

TECHNICAL FILE
230 V / 50 Hz

Power

85 Kpa
90 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 58 x 36 x 90 h

Dimensions

20 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
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Spare parts

Ricambi e Accessori
Spare parts

Vasi di raccolta in policarbonato autoclavabili da lt. 1,2 o 4 con rubinetto per svuotamento rapido dei liquidi, specifico per la tecnica lipofilling *
Autoclavable polycarbonate collection jars , 1or 3 lietrs with tap for fast emptying of the liquids,
specific for the lipofilling technique.
*Lipofilling: E’ un sistema in grado di "riempire "i tessuti che si svuotano, La tecnica prevede, di prelevare cellule adipose vitali, dal soggetto che deve sottoporsi all'intervento. In questo modo si evitano allergie e si riduce al minimo il rigetto che invece può verificarsi qualora il riempimento sia effettua con materiali sintetici.

Vaso di raccolta con coperchio a vite e valvola
di troppo pieno meccanica
Collection container equipped with a screw
cover and mechanical overfill valve
Policarbonato lt. 1
cod. 0600305
Policarbonato lt. 2

cod. 0600306

Policarbonato lt. 4

cod. 0600307
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Ricambi e Accessori
Spare parts

FILTRO ANTIBATTERICO Ø 50
Confezione da 50 pz
Confezione da 25 pz

Antibacterial filter Ø 50

Packaging 50 pcs
Packaging 50 pcs

cod. 0602004
cod. 0602006

FILTRO ANTIBATTERICO IDROFOBICO
Hydrophobic Antibacterial filter
Confezione da 50 pz
Packaging 50 pcs
Confezione da 25 pz
Packaging 25 pcs

cod. 0602010
cod. 0602009

Sistema di raccolta con sacca monouso lt. 2,
con valvola di troppo pieno meccanica e contenitore rigido mod. Monokit
Collection system with 2 lt. liner equipped with
mechanical overfill valve and hard canister.
Sacca monouso conf. 144 pz
cod. 0600823
Liner packaging 144pcs
Contenitore rigido riutilizzabile cod. 0600825
Canister

Cannule e manipoli in acciaio AISI 410 monouso sterili

Cannule e manipoli in acciaio inox risterilizzabili
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La laser lipolisi è una tecnica innovativa, studiata appositamente per rimuovere
l’eccesso di tessuto adiposo mediante l’interazione selettiva tra il fascio laser e le
cellule adipose.
La fibra ottica laser viene veicolata nella zona da trattare, tramite il manipolo e le
cannule, di diametri diversi, appositamente studiati per la rimozione, in aspirazione,
delle cellule adipose. Il manipolo e le cannule sono adatti alla maggior parte di fibre
ottiche in commercio. COMETE offre una linea completa di aspiratori chirurgici da
utilizzare in sinergia con la tecnica di laser lipolisi.
Manipolo per cannule in acciaio inox, con
attacco per fibra ottica e aspirazione. Foro
per la regolazione del vuoto

Cannula in acciaio inox per fibra ottica.
Disponibili nelle misure:

Ø 2 mm, 2 fori, L 150 mm

Ø 3 mm, 5 fori, L 250 mm

Ø 4 mm, 5 fori, L 250 mm

Ø 5 mm, 5 fori, L 250 mm
Si realizzano cannule personalizzate su
disegno / necessità del cliente.
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