Clario
Aspiratore per le vie respiratorie
SOLLIEVO RAPIDO PER UNA
TRACHEOASPIRAZIONE SILENZIOSA
Sollievo rapido
–	
L ivelli di vuoto preimpostati secondo
la forza di aspirazione consigliata
dall’Associazione americana per
la cura delle vie respiratorie (AARC) 1
–	
L a misura del contenitore, unica
e compatta, consente una preparazione
rapida del vuoto
Prestazioni silenziose
–	
Attività calma e a bassa vibrazione
–	
Rumore ridotto < 65 dB(A) per un
trattamento discreto
La soluzione per i bambini: Clario Toni
–	
Soddisfa le esigenze specifiche
e uniche di bambini e neonati
–	
Conforme alle linee guida per
la respirazione con livelli di vuoto
a –60 e –100 mmHg

Precious life – Progressive care

Sollievo rapido, prestazioni silenziose e design intelligente
I livelli di vuoto preimpostati degli aspiratori Clario e Clario Toni sono conformi alle linee guida dell’AARC per un’aspirazione
rapida e sicura delle vie respiratorie in adulti e bambini. Una volta scelto, il livello di vuoto rimane costante. Cosa più importante, l’aspirazione inizia immediatamente per conferire rapido sollievo, grazie all’esclusiva misura ridotta del contenitore.
Il design orientato all’utente rende pulizia e riassemblaggio facili e infallibili.
L’attività silenziosa e l’aspetto elegante e sobrio permettono un’aspirazione discreta in pubblico, mentre il design leggero
e portatile offre libertà all’utente sia dentro che fuori casa. È facile da pulire e il design a triplice livello di igiene garantisce
un controllo delle infezioni superiore. I fluidi non riescono a entrare nell’aspiratore.

Panoramica sulle caratteristiche principali

Facile e pratico da usare
– Le impostazioni predeterminate di vuoto (conformi alle linee guida dell’AARC) consentono di selezionare
un’impostazione e utilizzare immediatamente l’aspiratore per ottenere un rapido sollievo.
–	
Non è necessario reimpostare i livelli di vuoto; è sufficiente impostarli una sola volta per utilizzare il vuoto
ogniqualvolta necessario.
–	
I nserire semplicemente il contenitore, senza utilizzare altri tubi o filtri.
Ideale da usare fuori casa
–	
I l design leggero e portatile consente all’utente di portare l’aspiratore con sé.
–	
Le versioni alimentate a batteria offrono più di 50 minuti di operatività per ogni carica.
–	
L a silenziosità dell’aspiratore rende più discreta l’aspirazione in movimento e in pubblico.

SAFETY
FIRST

1

La sicurezza prima di tutto
–	
I l triplice livello igienico impedisce l’accesso dei fluidi all’interno dell’aspiratore.
–	
Le estremità smussate e i collegamenti tramite un clic facilitano la pulizia dell’aspiratore.
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Dati tecnici
alto vuoto
Clario:
–135 / –270 / –600 mmHg
Clario Toni: –60 / –100 / –600 mmHg

CA
CA/CC

1,7 kg
2,0 kg

basso flusso
15 l/min.

AxLxP
223 x 255 x 95 mm

Garanzia di 2 anni
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Tecnologia per il vuoto medicale per gli operatori sanitari

