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Aspiratori Chirurgici
Serie MOBINOX

Endocavitari
GASTRICI e
TORACICI
GASTRIC and
THORACIC
Application

Gli Aspiratori Chirurgici Serie MOBINOX Endocavitari Gastrici e Toracici sono stati appositamente progettati
adottando soluzioni tecniche ad hoc che rispondono a tutti i requisiti medico chirurgici del loro uso. Il mobile interamente in acciaio inox 18/10, robusto e altamente igienico, di facile pulizia, ha permesso di eliminare le correnti elettrostatiche superficiali. I modelli carrellati sono dotati, nella parte superiore, di un tavolino porta accessori; hanno inoltre 1 o 2 provettoni 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 e i vasi di raccolta hanno la valvola di troppo pieno antireflusso.
Le caratteristiche peculiari di questa serie di aspiratori sono:

Aspirazione basso vuoto - basso flusso;

Pompa estremamente silenziosa adatta al funzionamento continuo per diversi giorni;

Scelta di aspirazione CONTINUA, 24 ore su 24 al livello di taratura;

Scelta di aspirazione INTERMITTENTE: il dispositivo ciclico interno alterna automaticamente 45 secondi
di aspirazione al livello di taratura e 45 secondi di non aspirazione, questo per rispettare fisiologicamente
le cavità gastriche e toraciche;

I modelli per aspirazione toracica sono inoltre dotati di valvola ad acqua per garantire la precisione della
taratura di aspirazione.
Queste peculiarità rendono l’aspiratore adatto anche per drenaggi post operatori, aspirazioni oro-faringee, aspirazioni neonatali e pediatriche e in quei campi dove è richiesta una aspirazione delicata.
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 - 2007/47/CE, da IMQ CE0051 numero di
certificato 733/MDD. Azienda certificata: ISO 9001:2008 e ISO 13485:2003.
“MOBINOX” Series surgical suction equipments for Gastric and Thoracic Application have been especially designed adopting technical solution and technologies proper for these medical surgical techniques. The 18/10
stainless steel stand is solidly built, hygienic, and easy to clean; it allows to avoid surface electrostatic currents.
The trolley models are equipped with a convenient tray for instruments and with 1 or 2 autoclavable glass testtube for tubing and pipes, so to prevent the use of unsuitable surface and the following accidental falling of instruments. All tubing are in autoclavable half clear silicone and the collection container with overfill valve.
Technical features of this series:

Aspiration low vacuum - low flow;

Noiseless pump suitable for operating mode continuous for several days;

Operating mode CONTINUOUS, 24/24 hours at vacuum level;

Operating mode INTERMITTENT: the cyclic device works automatically 24/24 hours, in modality 45 second at calibration vacuum level and 45 second without suction, in order to ensure more physiological
service;

The device of thoracic application are equipped with 60 cm water valve, to ensure an accurate calibration.
These features make the device suitable also for aspiration: oropharyngeal, neonatal, paediatric and where a
gentle suction is required. 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
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ES GASTRO

cod. 0100301

Basso vuoto - Basso flusso

Low vacuum - Low flow
Aspiratore chirurgico dotato di 4 ruote antistatiche, di cui 2 con freno, adatto per drenaggio gastrico, post operatorio, neonatale, pediatrico, in
modalità continua o intermittente.
La versione standard viene fornita con:

Dispositivo ciclico per aspirazione intermittente 45’’ on 45’’ off;

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

Vaso di raccolta da lt. 2, in policarbonato
autoclavabile con valvola di troppo pieno;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 8 x 13
mm.
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e liner monouso.
Surgical suction equipment with four antistatic wheels
(two of them fitted with brakes), suitable for gastric application post surgical aspiration, neonatology, paediatrics… In operating mode continuous or intermittent.
Basic equipment:

Cyclic device 45’’ at calibration vacuum 45’’
without suction;

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

2 liters capacity autoclavable polycarbonate collection container, with overfill valve;

Silicone suction tube Ø 8 x 13 mm.
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

20 Kpa / 200 cm H2O
15 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

14 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
Catalogo / Catalogue
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Spare parts

cod. 0100305
Basso vuoto - Basso flusso

ES 2 GASTRO
Low vacuum - Low flow

Aspiratore chirurgico dotato di 4 ruote antistatiche, di cui 2 con freno, adatto per drenaggio gastrico, post operatorio, neonatale, pediatrico, in
modalità continua o intermittente.
La versione standard viene fornita con:

Dispositivo ciclico per aspirazione intermittente 45’’ on 45’’ off;

2 filtri antibatterici e 2 vasi d’espansione
per la protezione dell’apparecchio e
dell’ambiente circostante;

2 vasi di raccolta da lt. 2, in policarbonato
autoclavabile con valvola di troppo pieno;

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

Tubo di aspirazione in silicone Ø 8 x 13
mm.
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e liner monouso.
Surgical suction equipment
with four antistatic
wheels (two of them fitted with brakes), suitable for
gastric application post surgical aspiration, neonatology, paediatrics... In operating mode continuous or
intermittent.
Basic equipment:

Cyclic device 45’’ at calibration vacuum 45’’
without suction;

2 Antibacterial filters and 2 expansion chambers to protect the unit and the environment;

2 liters capacity autoclavable polycarbonate
collection container, with overfill valve;

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

Silicone suction tube Ø 8 x 13 mm.
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

20 Kpa / 200 cm H2O
15 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

14 Kg

Weight

Peso
Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
Catalogo / Catalogue
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Spare parts

ES TORAC

cod. 0100401

Basso vuoto - Basso flusso

Low vacuum - Low flow
Aspiratore chirurgico dotato di 4 ruote antistatiche, di cui 2 con freno, adatto per drenaggio toracico, post operatorio, neonatale, pediatrico, in
modalità continua o intermittente.
La versione standard viene fornita con:

Valvola ad acqua;

Dispositivo ciclico per aspirazione intermittente 45’’ on 45’’ off;

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

Vaso di raccolta da lt. 2, in policarbonato
autoclavabile con valvola di troppo pieno;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 8 x 13
mm.
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e liner monouso.
Surgical suction equipment
with four antistatic
wheels (two of them fitted with brakes), suitable for
thoracic application post surgical aspiration, neonatology, paediatrics... In operating mode continuous or
intermittent.
Basic equipment:

Water valve;

Cyclic device 45’’ at calibration vacuum 45’’
without suction;

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

2 liters capacity autoclavable polycarbonate
collection container, with overfill valve;

Silicone suction tube Ø 8 x 13 mm.
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

20 Kpa / 200 cm H2O
35 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
Catalogo / Catalogue

Spare parts
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cod. 0100403
Basso vuoto - Basso flusso

ES 2 TORAC
Low vacuum - Low flow

Aspiratore chirurgico dotato di 4 ruote antistatiche, di cui 2 con freno, adatto per drenaggio toracico, post operatorio, neonatale, pediatrico, in
modalità continua o intermittente.
La versione standard viene fornita con:

Valvola ad acqua;

Dispositivo ciclico per aspirazione intermittente 45’’ on 45’’ off;

2 filtri antibatterici e 2 vasi d’espansione per
la protezione dell’apparecchio e
dell’ambiente circostante;

2 vasi di raccolta da lt. 2, in policarbonato
autoclavabile con valvola di troppo pieno;

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

Tubo di aspirazione in silicone Ø 8 x 13
mm.
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e liner monouso.
Surgical suction equipment with four antistatic wheels
(two of them fitted with brakes), suitable for thoracic application post surgical aspiration, neonatology, paediatrics… In operating mode continuous or intermittent.
Basic equipment:

Water valve;

Cyclic device 45’’ at calibration vacuum 45’’ without suction;

2 Antibacterial filters and 2 expansion chambers
to protect the unit and the environment;

2 liters capacity autoclavable polycarbonate collection container, with overfill valve;

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

Silicone suction tube Ø 8 x 13 mm.
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

20 Kpa / 200 cm H2O
35 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 58 x 36 x 90 h

Dimensions

21 Kg

Weight

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

Packaging 50 pcs
Packaging 50 pcs

FILTRO ANTIBATTERICO Ø 30
Confezione da 50 pz
Confezione da 25 pz

Antibacterial filter Ø 50
cod. 0602004
cod. 0602006

Antibacterial filter Ø 30

Packaging 50 pcs
Packaging 50 pcs

cod. 0602005
cod. 0602007

TUBO IN SILICONE vendita al metro.
Silicone tube sold by the metre
Ø 8 x 13 mm
cod. 0602307
Altre misure disponibili Other measures available

TUBO monopaziente da 150 cm non sterile
Monopatient tube - 150 cm non-sterile
Confezione da 50 pz Packaging 50 pcs cod. 0602402
TUBO monopaziente da 300 cm non sterile
Monopatient tube - 300 cm non-sterile
Confezione da 50 pz Packaging 50 pcs cod. 0602404

TUBO monopaziente da 150 cm non sterile, raccordo M / F
Monopatient tube - 150 cm non-sterile, M/F fitting
Confezione da 50 pz Packaging 50 pcs
cod. 0602405
TUBO monopaziente da 300 cm non sterile, raccordo M / F
Monopatient tube - 300 cm non-sterile, M/F fitting
Confezione da 50 pz Packaging 50 pcs
cod. 0602406

RACCORDO DOPPIO CONO porta sondini
Double cone fitting probe holder
Confezione da 5 pz
Packaging 5 pcs

cod. 0602726
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Ricambi e Accessori
Spare parts
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

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

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

cod. 0602010
cod. 0602009

Alloggiamento porta vaso composto da:
Housing for collection container holder consisting of:
Piattello
cod. 0602722
Cap
Molle regolabili
cod. 0602723
Adjustable springs
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Distribuito da: / Distributed by:
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