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Regolatore di vuoto flusso libero/uso chirurgico (ISO)
DESCRIZIONE E APPLICAZIONE
Il regolatore di vuoto flusso libero/uso chirurgico Ohio
Medical® è stato progettato specificatamente per fornire
portatata elevata e manutenzione minima in sale
operatorie e in qualsiasi altra situazione in cui siano
richiesto livelli di aspirazione elevati. Esso fornisce un
campo completo di aspirazione affidabile per tutte le
procedure di aspirazione a flusso continuo ed è dotato
di molte caratteristiche convenienti, e semplici da usarsi,
che facilitano l’aspirazione in ambiente chirurgico e/o di
emergenza.
L’esclusivo meccanismo di regolazione diretto del Flusso
libero/chirurgico sostituisce il complesso circuito di vuoto
presenti in molti altri sistemi di regolazione. Esso fornisce
una portata di 150 LPM massima ed evita l’accumulo di
aerosol e filaccia che ostruisce altri regolatori. L’unità si
classifica come alto vuoto/alto flusso. Il misuratore di vuoto
elevato è adatto ad una vasta gamma di applicazioni.
Il regolatore flusso libero/uso chirurgico può essere
usato anche come strumento diagnostico per verificare la
pressione massima delle prese a paret.
Alto flusso libero/uso chirurgico
• Manometro 0-101.3 kPa
• Manometro 0-760 mm di Hg

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
•

Controllo aspirazione diritto passante
Fornisce alta portata di aspirazione senza resytrizioni
sino a 150 LPM
Minimizza le ostruzioni e riduce il tempo di fermo

•

Regolazione sull’intero campo
Regolabile sull’intero campo di vuoto disponibile
Regolazione automatica
Selezione di aspirazione controllata o completamente
aperta

•

Manometro grande di facile lettura
Faccia dello strumento di 6,5 cm (2,5 pollici)
Vetro di copertura convesso che riduce il riflesso

•

Interruttore di comutazione rapida ON/OFF
(ACCESO/SPENTO)
Posizione ON (ACCESO) visibile
Si accende a valore prestabilito

•

Finestra diagnostica
Osservazione diretta dei meccanismi
Accesso rapido e semplice per pulizia e riparazioni
Chiave esagonale in dotazione

•

Grande manopola di comando
Facile da regolare
Risposta rapida; un solo giro da OFF (SPENTO) a
vuoto assoluto

•

Costruito e progettato per durare a lungo
Pochi pezzi meccanici
Involucro robusto e infrangibile

•

Marchio CE

•

Opzioni per l’ordinazione
Disponibile in varie configurazioni che includono
sonde per il collegamento alla sorgente di vuoto.
Disponibile anche con opzioni per dispositivi di raccolta
e protezione di sicurezza da stravaso.

®

Alto flusso libero/uso chirurgico
•
•
•
•
•
•
•

0-101.3 kPa (0-760 mm di Hg) - Manometro alto
vuoto
Portata elevata
Poca manutenzione e facile da eseguire
Comandi e manometro affidabili e comprovati
Manometro di facile lettura
Manopola di comando dell’aspirazione a risposta
rapida
Interruttore di rapida commutazione della modalità

Standard applicati
ISO 10079-3
* Le specifiche rappresentano valori nominali soggetti a
modifica senza preavviso.

Informazioni di spedizione
Peso di spedizione
1,0 kg (2 libbre e 3 once) senza accessori e raccordi

Portata
0-150 LPM senza accessori al massimo incremento

Dimensione della confezione
26,16 cm altezza x 19,8 cm larghezza x 17,27 cm
profondità
(10,3 pollici x 7,8 pollici x 6,8 pollici)

Precisione del manometro
± 5% deflessione scala completa

Confezione
Un’unità per scatola

Specifiche*

Dimensioni
14,5 cm altezza x 7,62 cm larghezza x 9,65 cm profondità
(5,7 pollici x 3 pollici x 3,8 pollici)

Per maggiori informazionio mettersi in contatto con il rivenditore
Ohio Medical o con il rappresentante autorizzato locale.

Peso
0,680 kg (1 libbra e 8 once)

Configurazione dei pezzi

67XX - 1248 - 9XX

Adattatore/Sonda (collegamento fonte di vuoto)
Nessun adattatore femmina con 1/8” NPT........... 00
Standard britannico (BOC)................................... 31
Standard tedesco (DIN)........................................ 32
Standard francese (AFNOR)................................ 33
Standard nordico (AGA)....................................... 34
Tipologia australiana (SIS)................................... 35

Accessori (collegamento paziente)
Nessun Accessori femmina con 1/8” NPT..........................................00
Nipplo tubazione..................................................................................01
Premistoppa di bloccaggio..................................................................04
Premistoppa di bloccaggio e valvola troppopieno di sicurezza...........05
Premistoppa di bloccaggio, valvola troppopieno di sicurezza e
flacone di plastica da 1300 mL con scorrimento a parete, tubatura....06
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