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Aspiratori Chirurgici
Serie MOBINOX

Ostetricia
Ginecologia
Pediatria
Obstetrics
Gynaecology
Paediatrics

Gli Aspiratori Chirurgici Serie MOBINOX per Ostetricia, Ginecologia e Pediatria sono stati appositamente progettati adottando soluzioni tecniche e pratiche specifiche per queste specializzazioni medico-chirurgiche.
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.
Le caratteristiche principali sono:

Uno o due vasi di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile, con valvola di sicurezza di troppo pieno
antireflusso (prima valvola);

Negli isterosuttori il passaggio di aspirazioni liquidi è Ø 10 mm e il tubo di aspirazione in silicone è Ø 10 x
18 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 - 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 Obstetrics, Gynaecology and Paedriatics have been especially designed adopting tecnical 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. It is equipped with a convenient tray for instruments and with an autoclavable glass test-tube for
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 (first valve);

Isterosuction model have patient port Ø 10 mm and silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch with tart/stop functions for Istorusuction model.
The antibacteria 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

100% MADE
IN ITALY
UFFICI - PRODUZIONE - ASSISTENZA - MAGAZZINI (HEADQUARTERS)
Via Monza 132, 20047 Brugherio (MB) Italy
Tel: (0039) 039 22 66 778 Fax (0039) 039 22 66 778
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VENTOSE OSTETRICHE Specifiche Tecniche
VACUUM EXTRACTOR Technical Features
Gli Aspiratori Chirurgici Serie MOBINOX per uso Ventosa Ostetrica sono caratterizzati dal dispositivo di comando a doppio pedale, che permette una pretaratura di tre livelli di vuoto e il loro inserimento nel circuito in tempi successivi, scelti dall’operatore, per una corretta applicazione della
tecnica Vacuum Extractor, assicurando un progressivo e fisiologico aumento della depressione e
permettendo la corretta formazione del linfoematoma.
Ad ogni pressione del primo pedale un relais pneumatico provvede sequenzialmente al passaggio di 4 livelli di vuoto pretarati, ad esempio:
1° scatto → livello pretarato 25 kPa
2° scatto → livello pretarato 45 kPa
3° scatto → livello pretarato 65 kPa
4° scatto → tutte le valvole sono chiuse max livello di vuoto.
Il secondo pedale, con pressioni alternate, permette la messa a zero del livello di vuoto oppure il
ristabilirsi del livello di vuoto precedente.
Si avrà ad esempio:
Circuito vuoto Aperto → livello Zero
Circuito vuoto Chiuso → livello Max (o vuoto corrispondente al livello pretarato inserito)
Tutto il sistema consente all’operatore di predisporre i livelli di vuoto che ritiene più opportuni.

These units are fitted with a double foot switch device enabling the presetting of three different levels of vacuum and their consecutive application at time intervals chosen by the operator. This system simplifies the correct use of the “Vacuum Extractor” method, thus ensuring a progressive and
physiological increase of the vacuum which permits the correct formation of the lymphohematoma.
Each time the first pneumatic foot switch is pressed, the pneumatic relay performs a sequential
commutation, for example:
1st pression preset vacuum level 25 kPa
2nd pression preset vacuum level 45 kPa
3rd pression preset vacuum level 65 kPa
4th pression (all the solenoid valves are closed resulting in maximum vacuum level)
Each time the second pneumatic foot switch is pressed, the commutation alternates as follows:
Vacuum circuit open → ZERO Level
Vacuum circuit closed → MAX Level (or vacuum level corresponding to the preset value)
The operator is always able to establish the appropriate vacuum level.

www.cometemedicali.it
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cod. 0200102
Alto vuoto - Alto flusso

EOVX-1

High vacuum - High flow

Aspiratore chirurgico “Ventosa ostetrica” 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. 1 in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 8 x 13 mm;

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

“Vacuum extractor” surgical suction unit 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;

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

Silicone suction tube Ø 8 x 13 mm;

Double 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

80 Kpa
70 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

20 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
Catalogo / Catalogue
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Spare parts

EOVX-2

cod. 0200101

Alto vuoto - Alto flusso

High vacuum - High flow
Aspiratore chirurgico “Ventosa ostetrica” 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;

Un vaso di raccolta da lt. 1 e un vaso da lt. 3 in
policarbonato autoclavabile con valvola di troppo
pieno.

Tubo di aspirazione in silicone Ø 8 x 13 mm:

Doppio pedale di comando pneumatico
Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e liner monouso
“Vacuum extractor” surgical suction unit 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;

1 lt. and 3 lt. capacity autoclavable polycarbonate collection containers, with overfill valve ;

Silicone suction tube Ø 8 x 13 mm;

Double 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

80 Kpa
70 l/m’

Membrane type pump
Max. Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

24 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. 0200104

Alto vuoto - Alto flusso
ASPIRATORE CHIRURGICO STUDIATO PER
USO VACUUM EXTRACTOR ( Ventosa Ostetrica)
Struttura portante su 5 ruote di cui 2 con freno,
La dotazione standard comprende: vaso di raccolta
da lt.1 in policarbonato con valvola di troppo pieno,
filtro antibatterico, provettone porta sonde, comando
a pedale per la regolazione del vuoto, tubazioni in
silicone.
Accessori: secondo vaso aggiuntivo di diverse capacità e vassoio porta accessori.
Su richiesta è disponibile nella versione senza carrello, destinata ad essere posizionata sui carrelli di
servizio, già in dotazione all’Ente.
SURGICAL ASPIRATOR DEVELOPED FOR VACUUM
EXTRACTOR use
Load bearing structure on 5 wheels, 2 of which with
brakes.
The standard version is equipped with: a polycarbonate
collection jar 1 lt. capacity with overfill valve, an antibacterial filter, a probe holder catheter, a foot shift to adjust
vacuum, silicone tubing.
Accessories: an additional jar with different capacity and
accessory tray.
On demand, it is available in the version without any tray,
as it has to be placed on the service trays, already on issue to the Hospital.
DATI TECNICI
Alimentazione
Pompa a pistone esente da
manutenzione
Vuoto massimo
Flusso
Dimensioni cm
Peso kg

230 V
50 Hz
85 Kpa
70 l/m’
60 x 40 x 108 h
11

Funzionamento continuo

Coppetta in silicone grado medicale disponibile
nel Ø 60 mm e Ø 70 mm, con impugnatura per la
trazione e valvola per la perdita del vuoto.

www.cometemedicali.it
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EV VACUUM
High vacuum - High flow

ES ISTEROS 1
Alto vuoto - Alto flusso

cod. 0200501

High vacuum - High flow
Aspiratore chirurgico “Isterosuttore” 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, con passaggio
di aspirazione Ø 10 mm;

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 unit for “Uterine application” 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, patient port Ø 10 mm;

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm

Pneumatic foot switch with tart/stop functions .
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

80 Kpa
70 l/m’

Membrane type pump
Max. Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

20 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. 0200503

ES ISTEROS 2

Alto vuoto - Alto flusso
Aspiratore chirurgico “Isterosuttore” 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;

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

2 vasi di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno, con
passaggio di aspirazione Ø 10 mm;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 10 x 15 mm;

Pedale di comando pneumatico.

High vacuum - High flow

ES ISTEROS 2

Possibilità di utilizzare tubi di aspirazione, canister e
liner monouso.
Surgical suction unit for “Uterine application” 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;

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

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch with start/stop functions.
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

80 Kpa
70 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 58 x 36 x 90 h

Dimensions

24 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
Catalogo / Catalogue
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Spare parts

ES ISTEROS 1S cod. 0200504
Alto vuoto - Alto flusso

High vacuum - High flow
Aspiratore chirurgico “Isterosuttore” 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, con passaggio
di aspirazione Ø 10 mm;

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 unit for “Uterine application” 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, patient port Ø 10 mm;

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch with start/stop functions.
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

80 Kpa
90 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 40 x 36 x 90 h

Dimensions

20 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. 0200503

ES ISTEROS 2S

Alto vuoto - Alto flusso
Aspiratore chirurgico “Isterosuttore” 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’appar ecchio
e
dell’ambiente circostante;

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

2 vasi di raccolta da lt. 3 in policarbonato autoclavabile con valvola di troppo pieno, con
passaggio di aspirazione Ø 10 mm;

Tubo di aspirazione in silicone Ø 10 x 15
mm;

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

High vacuum - High flow

ES ISTEROS 2

Surgical suction unit for “Uterine application” 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;

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

Silicone suction tube Ø 10 x 15 mm;

Pneumatic foot switch with start/stop functions.
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

80 Kpa
90 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 58 x 36 x 90 h

Dimensions

24 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe I Tipo B
RICAMBI

Class I Type B
Catalogo / Catalogue
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Spare parts

ES GASTRO

cod. 0200502

Basso vuoto - Basso flusso

Low vacuum - Low flow
Aspiratore chirurgico dotato di pompa estremamente
silenziosa, basso vuoto - basso flusso, particolarmente adatto alle aspirazioni molto delicate come quelle
neonatali e pediatriche.
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 noiseless pump low vacuum - low flow, particularly suitable for delicate aspirations
such neonatal and paediatric ones. 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. 0100401
Basso vuoto - Basso flusso

ES TORAC
Low vacuum - Low flow

Aspiratore chirurgico dotato di pompa estremamente silenziosa, basso vuoto - basso flusso, particolarmente adatto alle aspirazioni molto delicate
come quelle neonatali e pediatriche.
La versione standard viene fornita con:

Valvola ad acqua per una taratura precisa;

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

Filtro antibatterici 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 noiseless pump low
vacuum - low flow, particularly suitable for delicate aspirations such neonatal and paediatric ones.
Basic equipment:

60 cm water valve, to ensure an accurate calibration;

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

l 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
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Spare parts

EV TOP cod. 0400108
Alto vuoto - Basso flusso

High vacuum - Low flow

Indicato principalmente per piccole aspirazioni, al
proprio domicilio, nei reparti di degenza, in quelli
geriatrici... Di ingombro estremamente ridotto, occupa poco spazio su comodini o carrelli di servizio.
La versione standard viene fornita con filtro antibatterico, vaso di raccolta da lt.1 in policarbonato
con valvola di troppo pieno, tubazioni in silicone,
vuotometro e manopola di regolazione del vuoto.
Su richiesta vasi monouso.

Easy to use and particularly suitable for home
care or general wards. Very reduced dimensions,
it occupies small room on bedside tables or service trolleys. The standard version is equipped
with an antibacterial filter, a polycarbonate collection jar with 1 lt. capacity with overfill valve, a monopatient aspiration tube, a vacuum gauge and
an adjusting hand grip for vacuum.
On demand disposable jars.

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

TECHNICAL FILE
230 V / 50 Hz

Power

80 kPa
20 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 18 x 27 x 35 h

Dimensions

2,5 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe II Tipo B
RICAMBI

Class II Type B
Catalogo / Catalogue
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Spare parts

cod. 0400110
Alto vuoto - Basso flusso

EV TOP-12C
High vacuum - Low flow

Aspiratore compatto indicato per l’uso domiciliare
e per le emergenze, funziona sia con rete elettrica 230V sia con la batteria interna ricaricabile. La
versione standard è dotata di filtro antibatterico,
vaso di raccolta da lt. 1 in policarbonato autoclavabile e valvola di troppo tubo di connessione in
silicone, tubo di aspirazione monopaziente con
raccordo conico porta sondini integrato, vuotometro e regolatore di vuoto. Dotato di scheda elettronica con 3 led per l’indicazione dello stato
batteria: verde carica; gialla in riserva; rossa scarica. Su richiesta vasi monouso.
Compact and powerful aspirator designed for
emergency and home care use, as it works both
with the 230 V power grid and the internal battery.
The standard version is equipped with an antibacterial filter, an autoclavable collection jar with 1 lt.
capacity with overfill valve, silicone tubing, a vacuum gauge and an adjusting hand grip for vacuum. Three LED indicators show the progressive
state of the battery: green charged; yellow low; red
exhausted.
On demand disposable jars.

Versione con maniglia per carrelli
di emergenza, misure
cm 18x32x26
Version, which can be used on
emergency trolley, compact dimensions 18 x 32 x 26 cm, with
rear handle.
Cod. 0400112

Versione con borsa di trasporto
Version with transport bag.
Cod. 0400111

DATI TECNICI
Alimentazione
Alimentatore esterno input - output
Pompa a pistone esente da manutenzione
Vuoto massimo
Flusso
Dimensioni
Peso

TECHNICAL FILE
12V
230V - 12V
80 kPa
30 l/m’

Membrane type pump
Max Vacuum level
Flow rate

cm 20 x 23 x 33 h

Dimensions

3,5 Kg

Weight

Funzionamento continuo

Operating mode continuous

Classe II Tipo B
RICAMBI

Power

Class II Type B
Catalogo / Catalogue

www.cometemedicali.it
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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

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

cod. 0602010
cod. 0602009

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
16

cod. 0602726

Ricambi e Accessori
Spare parts
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

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

Vaso di raccolta monouso mod. Bemis, con valvola
di troppo pieno meccanica - Disposable collection jar
800 cc with a overfill valve
Capacità 800 cc

cod. 0600832

Valvola Vacuo stop monopaziente.
Disposable stop vacuum
Confezione da 50 pz
Packaging 50 pcs

Cod. 0602211
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COPPETTE PER VENTOSA OSTETRICA IN
SILICONE AUTOCLAVABILI
FETAL VACUUM CUP
Coppetta in silicone medicale disponibile nelle misure Ø 60 e Ø 70 lunghezza
210 mm. Dotata di impugnatura per la trazione e valvola di scarico del vuoto
Autoclavabile a 134° fino a 100 volte. Raccordo per il collegamento al tubo
dell’aspiratore
Fetal vacuum cup is for birth assistance. Avilable for two sizes 60 mm and 70
mm. Made of medical grade silicone. This product can be treated into a sterilizer
at 134° C up to 100 times.

Valvola di scarico
del vuoto
Pressure re
leasing valve

Raccordo di connessione
al tubo di aspirazione
della ventosa ostetrica
Suction tubing

Impugnatura di
trazione
Handle

Linea di riferimento
per posizionamento
Position guide line
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