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Accessori

Contenitori sterilizzabili in 
autoclave 0,25 / 0,5 l (PSU)

per piccole quantità di fluidi 
aspirati.

Coppa per campioni  
monouso

si può collegare con facilità 
all’attacco paziente per rac-
cogliere campioni di tessuto.

Carrello

per l’utilizzo mobile dei  
sistemi di raccolta dei fluidi  
e degli accessori.

Filtri monouso

proteggono la pompa dal 
traboccamento, proteggo-
no l’ambiente dai batteri e 
neutralizzano gli odori.

Portastaffa / staffa  
da muro

per agganciare i contenitori 
e altri accessori in modo 
rapido e sicuro alle guide 
standard o alle pareti.

Collegamento in serie

per l’aspirazione di grandi 
volumi di fluido. Passaggio 
automatico da una sacca 
all’altra.

Tubi

in silicone o PVC con 
possibilità di scegliere  
gli attacchi.

Valvola di commutazione 
con morsetto

per l’aspirazione di grandi 
volumi di fluido. Passaggio 
manuale da una sacca o 
contenitore all’altro.

Sia che scegliate un Sistema di Raccolta Riutilizzabile, sia che optiate per un Sistema Monouso, i prodotti Medela  
permettono una gestione dei fluidi igienica, semplice ed economica. Inoltre è disponibile un’ampia gamma di accessori  
per soddisfare le singole necessità e le diverse applicazioni di aspirazione.

Tecnologia per il vuoto medicale 
per i professionisti della salute

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

  
Contatti locali:

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

Italia
Medela Italia Srl 
Via Turrini, 13/15 – Loc. Bargellino
40012 Calderara di Reno (BO)
Italia
Telefono +39 051 72 76 88
Fax  +39 051 72 76 89
info@medela.it
www.medela.it

Switzerland
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
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Per la raccolta efficiente e igienica dei fluidi

SISTEMI DI RACCOLTA MONOUSO  
E RIUTILIZZABILI

Raccolta dei fluidi

Precious life – Progressive care
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Sistema di raccolta monouso

  
In breve
 – Facile da impostare e pronto all’uso in pochi secondi.
 – La sacca può essere rimossa dal contenitore indipendentemente dal tubo per il vuoto.
 – Filtro di protezione dai batteri e dal traboccamento presente in ogni sacca. Il pre-filtro impedisce l’ostruzione prematura 
dovuta a particelle o fumo da elettrocauterizzazione. 

 – La valvola antireflusso impedisce alle secrezioni aspirate di risalire verso il paziente. La navigazione del fluido riduce  
la formazione di schiuma.

 – Il collegamento in serie consente di aspirare grandi quantità di fluido.
 – Il sacchetto mantiene il solidificante all’interno finché la sacca è in uso.
 – 1,5 l e 2,5 l per facilitare la conservazione e gli aspetti logistici.

Facile da utilizzare
Il Sistema di Raccolta Monouso di Medela offre un’ampia serie di vantaggi che lo rendono di facile impiego negli ospedali 
e nelle cliniche. Basta posizionare la sacca nel contenitore e il sistema è pronto all’uso nel giro di pochi secondi. Siccome 
l’attacco per il vuoto è posto direttamente sul contenitore, la sacca può essere comodamente rimossa e sostituita senza 
disconnettere l’attacco per il vuoto. Il gancio di chiusura tiene il contenitore stabilmente in posizione e facilita la rimozione 
della sacca con una mano sola. Se si devono aspirare grandi quantità di fluido, il sistema può essere impiegato in serie o 
con valvola di commutazione. I requisiti logistici sono limitati, grazie a sacche di due sole dimensioni, da 1,5 l e da 2,5 l. 

Igienico
Il sistema offre un filtro antitraboccamento/antibatterico integrato in ogni sacca, con un pre-filtro supplementare per pre-
venire l’ostruzione prematura dovuta a fumo o particelle, nonché una valvola antireflusso per impedire alle secrezioni di 
risalire verso il paziente e ridurre la formazione di schiuma e gli spruzzi. La sacca è realizzata con un doppio strato per una 
lunga durata e controllo degli odori. Una caratteristica speciale è il sacchetto che mantiene il solidificante all’interno finché 
la sacca è in uso, evitando così perdite e inconvenienti per il personale.

I contenitori e le sacche con o senza solidificante sono contrassegnati da colori
I colori distinti evitano confusione: sacca arancio in contenitore arancio; sacca gialla in contenitore giallo.

Sacca di aspirazione e contenitore da 1,5 l Sacca di aspirazione e contenitore da 2,5 l

a  Un solo attacco per il tubo per il vuoto sul contenitore

b  Gancio di chiusura sul contenitore per fissarlo al supporto

c  Valvola antireflusso con navigazione del fluido

d  Filtro antibatterico con paraspruzzi per la protezione dal 
traboccamento

e  Terza apertura per il collegamento in serie

f  Maniglie per destrorsi e mancini

g  L’elemento angolato impedisce di piegare il tubo paziente

h  Alloggio per filtro con pre-filtro e filtro antitraboccamento/
antibatterico
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Sistema di raccolta riutilizzabile

  
In breve
 – Sistema flessibile con componenti e accessori multipli per soddisfare ogni esigenza.
 – Contenitori realizzati in polisulfone di grado elevato, resistente agli urti.
 – I contenitori in polisulfone sono adatti a tutti i normali processi di disinfezione e sterilizzazione.
 – La scala graduata di facile lettura indica il volume del fluido.
 – I coperchi uniformi per i contenitori di tutte le dimensioni sono prodotti in poliammide rinforzata con chiusura ermetica 
in gomma santoprene.

 – Protezione meccanica anti traboccamento integrata nel coperchio.

Facilità di gestione
Il Sistema di Raccolta Riutilizzabile di Medela è composto da parti robuste, di elevata qualità e lunga durata. Per i clienti 
che preferiscono un sistema riutilizzabile, il sistema Medela facilita la raccolta dei fluidi aspirati. È composto da vari  
contenitori e coperchi autoclavabili in PSU con protezione integrata anti traboccamento. Un grande vantaggio è che  
il coperchio di tutti e quattro i contenitori – da 1, 2, 3 e 5 litri – ha le stesse dimensioni, cosa che facilita la gestione  
e riduce la logistica.

Utilizzo flessibile
Grazie alla nostra vasta esperienza nella Tecnologia Medicale per il Vuoto, progettiamo e produciamo pompe di  
aspirazione, sistemi di raccolta dei fluidi e accessori per rispondere a un’ampia gamma di impostazioni cliniche  
e applicazioni differenti. Se avete bisogno di un sistema completo o se cercate un componente specifico, siamo  
a disposizione per consigliarvi.

Contenitori riutilizzabili da 1, 2, 3, e 5 litri
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b  Attacchi paziente (a) e vuoto (b)  
chiaramente distinti

c  Protezione meccanica contro il  
traboccamento

d  Scala graduata chiaramente visibile
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