
Filtri per l’aspirazione medica

PER CONFORMITÀ CON GLI STANDARD  
DI SICUREZZA

Una gamma completa 

–  Filtri antiodore, filtri antibatterici

–  Filtri antivirali, novità 2018

–  Connettori Medela e conici

–  Monouso o riutilizzabili 

Prestazioni elevate 

–  Membrane mediche dedicate e ad alta 

prestazione

–  Gradi di ritenzione batterica elevati testati 

in laboratorio 

–  Resistenza all’aria ridotta dovuta all’ampia 

superficie 

Precious life – Progressive care



Tecnologia per il vuoto medicale per gli operatori sanitari

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

Medela offre un’ampia gamma di filtri monouso compatibili con tutti  
i dispositivi medici Medela. Permettono di personalizzare la configurazione 
del sistema di aspirazione in modo da potersi adattare a una varietà  
di requisiti igienici.

–    I filtri antibatterici forniscono il primo e fondamentale livello di protezione 
igienica. Un requisito essenziale, se il sistema non ha un filtro antibatterico 
integrato.

–    I filtri antitraboccamento offrono un meccanismo di sicurezza essenziale  
per prevenire l’ingresso di fluidi nell’aspiratore o nel sistema di vuoto  
centralizzato. Qualsiasi sistema di aspirazione dovrebbe possedere  
due meccanismi antitraboccamento. 

–    Le membrane antiodore intrappolano in modo efficace gas e odori,  
caratteristica particolarmente utile in contenitori utilizzati per molte ore.

–    Medela offre inoltre filtri antibatterici riutilizzabili per le applicazioni  
in cui le membrane devono essere sostituite più frequentemente.

–    Per garantire la sicurezza dei pazienti e del personale medico, la frequenza 
con cui viene sostituito il filtro dell’aspiratore deve basarsi sulle istruzioni per 
l’uso ed essere in linea con le disposizioni locali per il controllo delle infezioni. 

Connettore Medela Connettore conico 

Contatti locali

Sostituzione del filtro

–    In caso di fuoriuscita o di occlusione, oppure

–    settimanalmente in caso di uso monopaziente, oppure 

–    giornalmente in caso di uso per più pazienti. 

Prima dell’uso su ciascun paziente, eseguire il test del filtro per rilevarne l’eventuale occlusione. Seguire le disposizioni 
interne in materia di igiene. 

Connettori 
Medela/ 
Medela

Connettori 
conici/ 
conici

Connettori 
conici/ 
Medela

Applicazione  
consigliata

Per i seguenti  
sistemi di raccolta

Antibatterico 077.0573 077.0574 Protezione igienica  
di base

Contenitori riutilizzabili

Antibatterico  
+ Antitraboc
camento

077.0571 077.0572 077.0834
(con tubo)
077.0577

Protezione antitrabocca-
mento di secondo livello

Sacche monouso
Contenitori riutilizzabili

Antiodore  
+ Antibatterico

077.0575 077.0576 Riduzione degli odori Sacche monouso
Contenitori riutilizzabili

Filtro antibatteri
co riutilizzabile

077.0581
(involucro  
del filtro)
077.1014
(filtro in carta)

Alternativa ai filtri 
antibatterici monouso, 
soprattutto per applica-
zioni caratterizzate da 
frequente sostituzione 
del filtro

Contenitori riutilizzabili

Italy
Medela Italia Srl a socio unico
Via Turrini, 13–15 – 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

Switzerland 
Medela AG
Lättichstrasse 7
6341 Baar
Switzerland
Phone +41 848 633 352
Fax +41 41 562 14 42
contact@medela.ch
www.medela.ch ©
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com


