Basic

SEMPLICEMENTE SVIZZERA

Basic – Pompa di aspirazione chirurgica

Precious life – Progressive care

Basic
La pompa di aspirazione con l’ingegno
e la semplicità svizzeri
Aspirazione affidabile e semplice in modo igienico. La pompa Basic è una pompa di aspirazione semplice e affidabile
per tutte le applicazioni ospedaliere, cliniche o ambulatoriali che richiedono un’impostazione ad alto vuoto, tra cui endoscopia, aspirazione delle vie aeree, parto cesareo/assistito e drenaggio delle ferite.

Privilegiamo la semplicità. Durante lo sviluppo della pompa di aspirazione Basic, Medela ha cercato la semplicità.
La pompa può essere accesa sia con l’interruttore a pedale integrato nel carrello sia toccando il pulsante sull’involucro.
Per regolare il vuoto, è presente l’intuitivo regolatore a membrana. Sono disponibili accessori opzionali da collegare per
soddisfare le vostre esigenze. La struttura interna semplificata riduce al minimo lo sforzo richiesto per i controlli di routine,
permettendo il risparmio sui costi.

Funziona quando e come serve. L’ingegno svizzero di Medela ha saputo creare pompe famose per la lunga durata utile.
Il know-how dell’azienda, materiali resistenti e una configurazione intelligente contribuiscono all’affidabilità della pompa
di aspirazione Basic.

Una risposta alle preoccupazioni igieniche. Le preoccupazioni per l’igiene hanno influito sia sul design sia sulla funzionalità della pompa di aspirazione Basic e dei suoi accessori opzionali. Medela ha prestato la massima attenzione alla
posizione e al design degli elementi operativi per ridurre i potenziali rischi di contaminazione.
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Versione mobile

Versione portatile

Versione per rastrelliera

Basic

Affidabilità “Made in Switzerland”
Gli oltre 50 anni di esperienza di Medela nei dispositivi medici a vuoto ci hanno
portati ad affinare l’unità di azionamento della pompa di aspirazione Basic.
I materiali high-tech termoresistenti dei cilindri permettono un funzionamento
affidabile e di lunga durata. Una molla piatta con tecnologia brevettata è solo
una delle molte caratteristiche integrate in questa pompa.

Alta qualità, lunga durata
dei componenti

Fattori igienici
Il design liscio e monopezzo della cappa della pompa agevola la pulizia. Sono
stati scelti materiali capaci di tollerare disinfettanti potenti. Il pulsante ON/OFF
CleanTouch sull’involucro permette di accendere e spegnere la pompa con un
semplice tocco: nessun incavo, nessuna scanalatura. L’interruttore ON/OFF
a pedale integrato nel carrello lascia le mani libere per l’intervento chirurgico.

Design monopezzo igienico
della cappa

Semplicità sofisticata
La pompa di aspirazione Medela Basic è igienica, affidabile e facile da usare.
Il suo regolatore di vuoto a membrana crea il vuoto in pochi secondi, il che
rende la pompa di aspirazione Basic adatta per applicazioni che richiedono
una rapida aspirazione e un funzionamento silenzioso. La pompa è disponibile
in versioni a rastrelliera, portatile e mobile per un collocamento comodo nelle
torri di endoscopia, al posto letto del paziente o in sala operatoria. Completate
l’unità con il sistema di raccolta fluidi monouso o riutilizzabile dall’ampia gamma
di accessori Medela.

Tutti gli elementi di comando
si trovano nella parte anteriore
della pompa

		
Vantaggi
– La pompa di aspirazione Basic è affidabile, igienica e di facile utilizzo.
– Il nostro processo svizzero di sviluppo e produzione offre una precisione meccanica che garantisce
prestazioni eccellenti.
– Una struttura semplice e parti interne di facile accesso riducono al minimo lo sforzo durante i controlli di routine.
– Affidabilità attraverso la tecnologia adattata alle esigenze moderne, materiali resistenti, meno parti soggette a usura.
– Una vasta gamma di accessori offre un sistema completo e adattabile alle esigenze individuali.
– Garanzia di 5 anni.

Accessori
Sistema di raccolta
monouso
Cartucce monouso e contenitori riutilizzabili in policarbonato garantiscono una
gestione igienica, semplice
ed efficace dei fluidi.
Misure: 1,5 e 2,5 litri.

Gamma di tubi

Sistema di raccolta
riutilizzabile
I contenitori e i coperchi in
polisulfone trattabili in autoclave consentono la raccolta
delle secrezioni in modo
semplice ed economico.
Misure: 1, 2, 3 e 5 litri.

Regolatore del vuoto
a pedale per regolazione
del vuoto a mani libere

Gamma di filtri
Proteggono la pompa dal
traboccamento, proteggono
l’ambiente dai batteri e neutralizzano gli odori.

Interruttore ON/OFF
a pedale
Lunghezza del cavo: 3,5 m.

In silicone o PVC.

Può essere collegato ai
contenitori per aspirazione
Medela standard.

Affiancate alla vostra pompa Basic gli accessori
Medela, per flessibilità e facilità d’uso.

Dati tecnici
Vuoto massimo
– 90 kPa
– 675 mmHg

A x L x P (versione per rastrelliera)
210 x 305 x 375 mm

Portata massima
30 l/minuto.

Alimentazione di corrente
100 – 240 V

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/CEE), IIa
Garanzia di 5 anni
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9,3 kg (versione per rastrelliera)
kg

Tecnologia per il vuoto a uso medico per i professionisti sanitari
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Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax
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www.medela.it
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