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Dati tecnici – Aspiratore Basic

Accessori speciali

 – Regolatore del vuoto a pedale per aumentare e rilasciare rapidamente  

il vuoto a mani libere
 – Sistema di raccolta riutilizzabile o monouso

Tecnologia del vuoto medicale 
per i consulenti sanitari

Per ulteriori dettagli contattate direttamente 
Medela o il vostro rappresentante locale.

 Contatto locale:

Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland

www.medela.com

Ventose ostetriche morbide – per un parto assistito con vuoto delicato

Ventose Silc Cup riutilizzabili e monouso

 – Applicazione delicata al cuoio capelluto del feto per minimizzare il rischio  
di traumi alla testa

 – Un pezzo unico, per una maggior maneggevolezza e un uso semplice
 – La superficie liscia senza sporgenza longitudinale permette di osservare  
la rotazione

 – Ventose riutilizzabili in silicone medicale, disponibili da 50 e 60 mm
 – Ventosa monouso in elastomero termoplastico, dimensione 60 mm

Ventosa CaesAid per tagli cesarei

 – Delicato sostegno per estrarre la testa del feto durante i tagli cesarei
 – Collegabile all’aspiratore utilizzato per l’aspirazione durante l’operazione
 – Silicone medicale autoclavabile
 – Dimensione 60 mm

 – Apgar Timer
 – Fermi per tubi e accessori

Ventose Silc Cup

Ventosa CaesAid Cup

Medela Italia Srl
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

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

Alimentazione di corrente
100 – 240 V

Portata massima
30 l/minuto.

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

Vuoto massimo
– 90 kPa
– 675 mmHg

9,3 kg (versione per rastrelliera)

Garanzia di 5 anni



Precious life – Progressive care

AFFIDABILITÀ E FLESSIBILITÀ

Medela Basic per parto assistito con vuoto 

Sistema per il parto assistito con vuoto
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Parto assistito con vuoto affidabile

Il sistema per parto con vuoto assistito di Medela offre affidabilità e flessibilità in tutti i casi in cui il parto necessita di
assistenza tramite vuoto. Grazie all’aspiratore Medela Basic, a ventose di aspirazione rigide o morbide, riutilizzabili o 
monouso e a una vasta gamma di accessori, il sistema garantisce prestazioni efficaci. L’aspiratore Basic offre una
creazione del vuoto rapida ed efficiente, una manutenzione semplice e impostazioni di vuoto precise. Attraverso un vuoto 
attivo costante, che mantiene in posizione la coppa di aspirazione, è possibile ridurre il rischio di distacco della ventosa.

  
Alcuni dettagli
 
 – Medela offre al personale sanitario 50 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto medicale.
 – Il nostro processo di sviluppo e produzione “made in Switzerland” garantisce la precisione medica e prestazioni eccellenti.
 – La creazione del vuoto elettrica premendo semplicemente un pulsante garantisce una rapida creazione del vuoto.
 – Il vuoto attivo garantisce un’ottima adesione alla testa del feto, evitando distacchi inaspettati.
 – Montaggio rapido, i componenti compatibili restano saldamente attaccati.
 – Possibilità di scelta tra diversi tipi e dimensioni di ventose ostetriche per garantire un parto assistito con vuoto  
delicato e personalizzato
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a  Manometro in kPa e mmHg

b  Regolatore del vuoto a 

 membrana

c  Apgar Timer

d  Sistema di raccolta monouso

e  Regolatore del vuoto a pedale

f  Kit di sicurezza

g  Ventosa Silc Cup

h  Pulsante on/off 

 Indicatore di standby

i  Binario standard

j  Fermo per tubi

k  Interruttore on/off a pedale

l  Quattro rotelle con dispositivo

 di blocco



La gamma di ventose ostetriche Medela:

 – Vasta gamma di ventose ostetriche per le esigenze specifiche
 – Ventose e tubi compatibili con l’aspiratore Basic e altri aspiratori manuali o elettrici.

Ventose di aspirazione rigide – per un’adesione ottimale

Ventose Malmström

– Efficaci per decenni, è dimostrato
 – Utilizzate quando il feto si trova in posizione occipito-anteriore
 – La forma della ventosa consente una buona adesione, per minimizzare  
i distacchi

 – Acciaio inossidabile autoclavabile
 – Disponibili da 40, 50 e 60 mm

Ventose Bird

 – La ventosa più venduta
 – Si basa sulla forma della ventosa Malmström, con punti di aspirazione  
e di trazione distinti

 – Acciaio inossidabile autoclavabile
 – Disponibili da 40, 50 e 60 mm

Ventosa Bird posteriore

 – Studiata appositamente per l’uso quando il feto si trova in posizione  
occipito-posteriore

 – Apertura sul lato della coppa di aspirazione e profilo basso per garantire  
un inserimento più semplice

 – Acciaio inossidabile autoclavabile
 – Dimensioni 50 mm

Ventosa Bird Cup monouso

 – Versione in policarbonato della coppa Bird riutilizzabile 
 – Il manico di trazione si può inclinare per quando il feto si trova in posizione 
occipito-anteriore o posteriore

 – Dimensioni 50 mm

Ventose Malmström

Ventose Bird

Ventosa Bird Cup monouso

Ventosa Bird posteriore
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