
Aspiratore per vie respiratorie Clario

MOBILITÀ ED AFFIDABILITÀ

Clario

Precious life – Progressive care



Clario
Semplice da usare, leggero da trasportare

Il personale per l’assistenza respiratoria domiciliare e i pazienti che necessitano di aspirazione delle vie   
respiratorie apprezzano l’aspiratore Clario per il suo design intelligente.

Il design modulare di Clario consiste di 3 parti principali per un montaggio semplice e senza complicazioni: 

– Unità motore
– Contenitore 
– Camera di sicurezza

Clario ha 3 livelli di vuoto preimpostati che ne facilitano la gestione. 
Clario è molto igienico, dato che nessuna secrezione può entrare nell’aspiratore; la pulizia quotidiana 
è quindi semplice.
Clario è sempre pronto per essere utilizzato.

La leggerezza di Clario ne consente il trasporto ovunque. Clario è disponibile in versione a batteria per 
una maggiore mobilità.

gfb ca ed a  Il galleggiante previene le fuoriuscite 

di liquido

b  Tappi per un trasporto sicuro

c  Contenitore da 0,5 L 

d  Regolatore del vuoto

e  Camera di sicurezza

f  LED indicante lo stato della batteria

g  Maniglia per il trasporto



Elevata mobilità ed alta affidabilità 

Clario combina design intelligente e semplicità d’uso. È composto da  
3 soli elementi che possono essere montati in un attimo. 
Il tubo per l’aspirazione si collega al coperchio del contenitore per una  
semplice gestione dello stesso. Clario offre 3 impostazioni di vuoto,  
semplici da impostare e da spiegare. Un display a LED sulla versione  
AC/DC indica quando è necessario caricare la batteria. Tutte queste  
caratteristiche si sommano ad un design accattivante e discreto e ad  
un livello di rumore sorprendentemente basso.

Design igienico superiore

Clario ha un design igienico superiore. Il galleggiante previene le fuoriuscite 
di liquido. La camera di sicurezza raccoglie le secrezioni in caso venga  
dimenticato il galleggiante. Infine, la membrana impedisce a qualsiasi  
secrezione di entrare nell’aspiratore. Queste misure garantiscono che non ci 
siano fuoriuscite nelle parti meccaniche dell’aspiratore. Non è necessario aprire 
il dispositivo per la pulizia e non servono filtri. L’aspiratore è molto semplice da 
pulire per aiutare a prevenire la contaminazione crociata tra pazienti.

Compatto e portatile

Clario offre una maggiore libertà all’utente. La versione a batteria, che pesa 
solo 2 kg, consente più di 50 minuti di aspirazione prima della ricarica. La borsa 
opzionale per il trasporto di Clario e dei suoi componenti rende il trasporto 
comodo e discreto.

Facile da usare

Facile da pulire

Semplice da trasportare

	 	Alcuni dettagli

 – Medela offre al personale sanitario 50 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto medicale.
 – Il nostro processo di sviluppo e produzione garantisce precisione medica e prestazioni eccellenti.
 – L’affidabilità e la semplicità d’uso di Clario lo rendono particolarmente apprezzato e adatto per l’uso domiciliare.
 – Clario offre un design sempre moderno. Non sembra un classico dispositivo medico.
 – Clario è fortemente raccomandato dal personale per l’assistenza respiratoria domiciliare.
 – La pulizia di Clario richiede poco tempo e pochi sforzi.
 – Il design igienico avanzato di Clario aiuta ad eliminare la contaminazione crociata.
 – Clario aumenta la mobilità, migliorando la qualità di vita del paziente.
 – Garanzia di 2 anni sul dispositivo, di 6 mesi sulla batteria.
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Accessori

Manometro

per controllare le 
impostazioni del vuoto.

Cavo

per collegamento 
all'automobile 12 VCC 
per l’utilizzo in auto.

Borsa

per un trasporto semplice  
e discreto.

Utilizzare gli accessori Medela per una  
maggior flessibilità e semplicità d’uso.

Dati tecnici

kg

low flow

15 L/min.

ISO 9001
ISO 13485
CE (93/42/EEC), IIa

min.  -18 kPa  -131 mmHg
med.  -36 kPa  -266 mmHg
max.  -80 kPa  -595 mmHg

AC  1,7 kg
AC/DC  2,0 kg

2 years warranty

H x W x D
223 x 255 x 95 mm

Power
100 – 240 V
   50 – 60 Hz

Medical Vacuum Technology 
for Healthcare Professionals

Per maggiori dettagli vogliate contattarci 
direttamente o rivolgervi al rappresentante 
Medela nel vostro Paese.

	 	Contatto locale:

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 (0)848 633 352
Fax +41 (0)41 769 51 00
contact@medela.ch
www.medela.ch

Medela Italia Srl
Via Turrini, 19 - Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italy
Phone +39 051 72 76 88
Fax +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar / Switzerland

www.medela.com


