
Precious life – Progressive care

IL POTERE DI SCEGLIERE

Dominant Flex – Pompa di aspirazione chirurgica

Dominant Flex



Dominant Flex
La prima pompa di aspirazione Medela  
con portata selezionabile

Aspirazione semplice e affidabile in modo igienico. Le pompe di aspirazione Dominant Flex possono essere utilizzate 
per l’aspirazione generica o come backup dell’aspirazione a parete per le seguenti applicazioni in ospedali, centri di chirur-
gia ambulatoriale, cliniche e ambulatori: chirurgia generale, liposuzione, endoscopia, aspirazione delle vie aeree, neurochi-
rurgia e drenaggio delle ferite.

Scegliete la vostra portata. Non occorre più cambiare pompa quando occorre una diversa portata. La modalità di funzio-
namento standard di Dominant Flex è a 50 l/min. Quando occorre creare il vuoto più velocemente, è sufficiente toccare il 
pulsante CleanTouch per avere 60 l/min. Per le operazioni delicate in cui il minimo rumore è determinante, basta toccare  
il tasto dei 40 l/min per ridurre il livello di rumore. 

Scegliete l’affidabilità. Il nostro processo di sviluppo di nuove pompe prende sempre in considerazione le esigenze dei 

clienti. Medela utilizza materiali resistenti, collauda ripetutamente nuovi progetti e implementa soluzioni ingegneristiche 

intelligenti per continuare la sua tradizione di pompe di lunga durata e di alta qualità.

Scegliete la vostra protezione igienica. Il design dell’involucro pompa di Dominant Flex, i pulsanti CleanTouch  
e la posizione dei suoi elementi di comando sono tutti fattori che contribuiscono a ridurre il tempo necessario per  
la pulizia. Per ulteriore protezione, è possibile scegliere tra una vasta gamma di filtri. I nostri sistemi di raccolta dei  
fluidi forniscono protezione integrata.

Una scelta semplice. Il nostro team di esperti ha saputo unire l’ingegneria intelligente e il funzionamento semplice.  
La struttura interna di Dominant Flex riduce la manutenzione. Il funzionamento a singolo tocco è intuitivo e semplice,  
con LED che indicano la modalità attiva.

a  Kit di sicurezza

b  Vacuometro in kPa e mmHg

c  Pulsanti di variazione portata

d  Pulsante ON/OFF

e  Regolatore del vuoto a membrana

f  Indicatore di standby

g  Binario standard

h  Interruttore ON/OFF a pedale

i  Quattro rotelle con dispositivo  
di blocco

j  Impugnatura di trasporto
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Versione per rastrellieraVersione portatileVersione mobile
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Variazione di portata con  
un solo tocco

Alta qualità, lunga durata  
dei componenti

Igienica grazie alla  
struttura intelligente

L’affidabilità incontra  
la tecnologia moderna

Il potere di scegliere

Ora con Dominant Flex potete essere flessibili ed eseguire più applicazioni  
con una sola pompa. La portata standard di 50 l/min è un punto di partenza 
ideale per la maggior parte delle procedure. Se occorre creare il vuoto più  
velocemente, un semplice tocco sul pulsante dei 60 l/min porta la pompa  
di aspirazione in modalità turbo. Un tocco sul pulsante dei 40 l/min permette  
di avere immediatamente un funzionamento silenzioso.

Affidabilità svizzera

Medela mantiene le promesse del marchio “Made in Switzerland”. Abbiamo 
applicato i nostri 50 e più anni di esperienza nel vuoto per uso medico al fine  
di creare un’unità di azionamento a pistone/cilindro moderna. Il materiale high-
tech termoresistente offre un funzionamento prolungato e affidabile. La tecnolo-
gia brevettata e la struttura intelligente consentono una minore manutenzione.

Molto igienica

I materiali di alta qualità dell’involucro resistono ai disinfettanti più potenti  
e la cappa liscia monopezzo facilita la pulizia. La tecnologia CleanTouch sui 
tasti ON/OFF e di variazione di portata funziona con un solo tocco, senza  
incavi o scanalature. Il funzionamento a mani libere della pompa è possibile 
tramite l’interruttore ON/OFF a pedale integrato nel carrello.

Semplicità sofisticata

Medela ha sviluppato la pompa di aspirazione Dominant Flex per essere tanto 
facile da usare quanto versatile. Il vacuometro di grandi dimensioni è facile  
da leggere con una rapida occhiata. Il regolatore del vuoto a membrana facile 
da azionare aiuta a impostare livelli di vuoto precisi. Con i pulsanti CleanTouch,  
la portata può essere variata con un semplice tocco. La pompa è disponibile 
in versione da rastrelliera, portatile o mobile per soddisfare le esigenze dell’am-
biente clinico. Il sistema di raccolta monouso o riutilizzabile di Medela è proget-
tato specificamente per essere compatibile e funzionale con le pompe  
di aspirazione Medela.

Versione per rastrelliera

  
Vantaggi
 
– Dominant Flex è la prima pompa di aspirazione Medela con portata adattabile, che permette di creare il vuoto  

più velocemente o di avere un funzionamento più silenzioso.

– Il nostro processo svizzero di sviluppo e produzione offre una precisione meccanica che garantisce  
prestazioni eccellenti.

–	 Affidabilità	grazie	a	più	di	50	anni	di	esperienza	adattati	alle	esigenze	moderne.

–	 L’interno	semplificato	della	pompa	riduce	la	manutenzione.

– Facile da utilizzare grazie al design intelligente e all’ampia gamma di accessori compatibili.

– Garanzia di 5 anni.
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Accessori

Dati tecnici

Regolatore del vuoto  
a pedale per regolare  
il vuoto a mani libere

Può essere collegato ai 

contenitori per aspirazione 

Medela standard. 

Interruttore ON/OFF  
a pedale

Lunghezza del cavo: 3,5 m.

Gamma di filtri
Per proteggere la pompa dal 
traboccamento, proteggere l’am-
biente dai batteri e neutralizzare 
gli odori.

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

Sistema di raccolta  
monouso
Cartucce monouso e contenitori 
riutilizzabili in policarbonato ga-
rantiscono una gestione sempli-
ce, pulita ed efficace dei fluidi.  
Misure: 1,5 e 2,5 litri.

Gamma di tubi

In silicone o PVC.

Affiancate alla vostra pompa Dominant Flex gli  
accessori Medela per una flessibilità e facilità  
d’uso ancora maggiori.

Tecnologia per il vuoto a uso me-
dico per i professionisti sanitari

Per informazioni dettagliate, contattateci  
o contattate il rappresentante Medela locale.

  Contatti locali:

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

Alimentazione di corrente
100 – 240 V

Portata massima
40 l/minuto.
50 l/minuto.
60 l/minuto.

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

Vuoto massimo
– 95 kPa
– 713 mmHg

9,3 kg (versione per rastrelliera)

Garanzia di 5 anni

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Svizzera
www.medela.com

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




