
Sistema di raccolta riutilizzabile Medela  
Sistema di raccolta dei fluidi riutilizzabile 

Facile da utilizzare

–  Logistica ridotta, montaggio 

facile e veloce con una sola 

misura di coperchio per tutti  

i contenitori

–  Si collega in pochi secondi  

alla fonte di vuoto 

Virtualmente indistruttibile

–  Contenitori in polisolfone  

infrangibili* 

–  Riciclabili più di 500 volte*

–  Adatti a tutti i processi di disinfe

zione e sterilizzazione standard

TRASPARENTE E DUREVOLE

*  Studio ufficiale

Contenitori riutilizzabili da 1, 2, 3,  e 5 litri

134 °C

Precious life – Progressive care



Tecnologia per il vuoto medicale per gli operatori sanitari

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

Semplice e a lunga durata

Il sistema di raccolta dei fluidi riutilizzabile Medela è composto da contenitori 
di aspirazione e coperchi trattabili in autoclave, con protezione antitrabocca
mento integrata. Tutti i contenitori hanno coperchi della stessa misura, in modo 
da facilitarne l’utilizzo e ridurre gli aspetti logistici.

Il sistema è studiato per un uso flessibile: Medela può aiutarvi a scegliere  
il prodotto giusto per voi tra il sistema completo o specifici componenti  
e accessori ausiliari. 

Medela offre una gamma completa di accessori compatibili, come tubi per  
il vuoto, filtri, coppe per campioni, tubi paziente e carrello portaccessori.

Contatti locali
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 Funzionamento semplice e veloce

  –  I componenti a connessione rapida rendono il sistema pronto  
all’uso in pochi secondi.

  –  Il coperchio, costituito da un unico elemento, riduce il tempo 
necessario per la pulizia precedente e successiva all’utilizzo.

  –  La semplicità di lettura della scala graduata consente di 
individuare immediatamente il volume del fluido aspirato.

 A lunga durata

  –  I contenitori infrangibili* in polisolfone di grado elevato  
sono disponibili in diverse misure (1, 2, 3 e 5 litri).

  –  I contenitori possono essere riciclati più di 500 volte.*

  –  Il sistema è costituito da componenti durevoli e di alta qualità.

 Sicurezza grazie al design
SAFETY
FIRST

  –  Nessun rischio di traboccamento grazie alla protezione 
integrata.

  –  I contenitori sono adatti a tutti i processi di disinfezione  
e sterilizzazione standard fino a 134 °C.

Panoramica sulle caratteristiche principali

*Studio ufficiale
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Attacchi paziente (a) e vuoto (b) chiaramente distinti

Protezione meccanica contro il traboccamento

Scala graduata chiaramente visibile

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


