
PRESTAZIONI SILENZIOSE E SICURE 

Silenzioso 

– Attività silenziosa e discreta

– 51,8 dB(A) al livello di flusso massimo

 

Portatile

– Con o senza batteria 

–  Compatibilità testata con i sistemi  

esistenti di raccolta dei fluidi Medela  

Prestazioni

–  Precisi livelli di vuoto variabili per  

applicazioni multiple

–  Unità di azionamento QuatroFlex  

potente e a bassa vibrazione per  

prestazioni ininterrotte

–  Impostazione rapida e utilizzo intuitivo

Vario 18
Aspiratore portatile 

Precious life – Progressive care



Tecnologia per il vuoto medicale per gli operatori sanitari

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

Indispensabile nell’ambiente ospedaliero: silenzioso, portatile e sicuro 

Il livello di rumore ridotto di questo aspiratore aiuta il personale a mantenere la concentrazione sull’attività in questione, 
ovunque avvenga l’aspirazione. Le situazioni stressanti richiedono un’organizzazione e una gestione semplici, entrambe 
soddisfatte dall’aspiratore Vario 18. I livelli di vuoto variabili rendono Vario 18 indispensabile negli ambienti ospedalieri. Per 
regolarli, è sufficiente premere il pulsante e girarlo. Non soltanto le impostazioni sono precise, ma il pulsante di sicurezza 
previene anche regolazioni accidentali. Le versioni a batteria possono essere utilizzate per facilità di trasporto, per il trasporto 
pazienti o in luoghi privi di prese elettriche. Gli ospedali che fanno già uso di un sistema di raccolta dei fluidi Medela non 
hanno bisogno di acquistare un nuovo kit. Vario 18 può essere dotato di un sistema di raccolta riutilizzabile o monouso. 

Contatti locali

Facile da usare
–    Vario 18 può essere usato sia con il sistema di raccolta Medela riutilizzabile, sia monouso.  

Non è necessario acquistare dei sistemi di raccolta specifici per l’aspiratore.
–    Gli indicatori visivi facilitano la connessione di Vario 18 a una molteplicità di accessori. 

Robusto e sicuro
–  La combinazione di caratteristiche di sicurezza, facilità di utilizzo e versatilità operativa rende Vario 18 

un aspiratore portatile indispensabile negli ambienti ospedalieri. 
–  Il suo design compatto e facilmente trasportabile e la possibilità di alimentarlo a batteria rendono 

Vario 18 ultra portatile e versatile.
–  Le componenti e l’involucro robusti rendono l’aspiratore ideale per essere utilizzato sui carrelli d’emergenza.

Attività silenziosa e a bassa vibrazione 
–  L’unità di azionamento a pistone/cilindro QuatroFlex offre una potenza e una durata superiori. 
– Vario 18 funziona in maniera silenziosa, rendendo discreta l’aspirazione delle vie aeree.

Panoramica sulle caratteristiche principali

Dati tecnici

basso flusso
18 l/min.

alto vuoto 
–75 kPa / –563 mmHg

CA  3,5 kg
CA/CC  4,2 kg

Garanzia di 2 anni

A x L x P
380 x 170 x 285 mm
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Medela AG
Lättichstrasse 4b
6341 Baar, Switzerland
www.medela.com

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


