
Aspiratore Vario 18

VERSATILITÀ ED EFFICIENZA

Vario 18

Precious life – Progressive care



Vario 18
Aspirazione versatile ed efficiente

Vario 18 è un aspiratore medico efficiente. Adatto all’uso in ospedale, in clinica e a casa, è affidabile,  
poco rumoroso e portatile. L’innovativa unità QuatroFlex consente una manutenzione semplice.

Vario 18 può essere usato con un sistema di raccolta monouso o riutilizzabile, in base alle esigenze  
e alle richieste di ogni singolo utente.

Vario 18, perfetto esempio della precisione e della qualità svizzere, offre una gamma di utili caratteristiche:

e f ga cb d a  Filtro per la protezione da fuoriuscite  
di liquido e filtro antibatterico

b  Manometro in kPa e mmHg

c  Spia a LED 

d  Maniglia per il trasporto

e  Regolatore del vuoto a membrana 

f  Fermo per tubi

g  Presa per collegamento  

all’automobile 12 VCC



Tecnologia svizzera esclusiva 

L’innovativo sistema pistone/cilindro QuatroFlex crea il vuoto in pochi secondi. 
Inoltre ha dimensioni compatte ed è molto silenzioso. Oltre ad essere 
caratterizzato da un design e una tecnologia unici, è di semplice manutenzione. 
Il regolatore del vuoto a membrana consente di impostare il vuoto in modo 
preciso e sicuro grazie alla manopola a pressione che evita accidentali cambi 
di pressione. Vario 18 di Medela può quindi essere utilizzato anche accanto al 
letto del paziente.

Impostazione precisa del vuoto  
con manopola a pressione

Igienico e semplice da usare

Vario 18 è semplice e intuitivo da maneggiare. Tutti gli accessori sono progettati 
per completarlo alla perfezione e impedire collegamenti errati. Gli accessori 
opzionali includono un carrello, una borsa per il trasporto e varie aggiunte. 
Possiede anche un caricabatterie integrato che ne agevola la mobilità. Speciali 
allarmi sonori e visivi avvertono della necessità di ricaricare la batteria.

Può essere accessoriato in base  
alle esigenze individuali

Versatilità per un’ampia gamma di applicazioni 

Vario 18 è leggero e portatile, utilizzabile nei vari reparti di ospedali e cliniche 
come a casa. Può essere utilizzato per piccoli interventi chirurgici e per 
l’aspirazione delle vie respiratorie. È possibile impostare comodamente vari 
livelli di aspirazione con il regolatore del vuoto. Vario 18 può essere dotato di un 
sistema di raccolta monouso o riutilizzabile.

Igiene ottimale per molte applicazioni

Alcuni dettagli
 
 – Medela offre al personale sanitario 50 anni di esperienza nella tecnologia del vuoto medicale.
 – Il nostro processo di sviluppo e produzione garantisce precisione medica e prestazioni eccellenti.
 – Tecnologia QuatroFlex: funzionamento silenzioso: utilizzabile in ambienti in cui è necessario il silenzio.
 – Impostazioni di vuoto precise e creazione rapida del vuoto: pronto quando è necessario.
 – Uno strumento per molteplici esigenze.
 – I nuovi utenti hanno bisogno di poche istruzioni.
 – Autonomia di 30 minuti se staccato dalla corrente.
 – Allarmi sonori e visivi per la batteria.
 – Ampia gamma di accessori disponibili in base alle esigenze individuali.
 – Vario 18 è affidabile e semplice da usare, come gli aspiratori Medela per la sala operatoria.
 – Garanzia di 2 anni sullo strumento.

Delivering excellence for over 50 years with

  comprehensive, high quality Swiss medical vacuum systems.
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Accessori

Carrello 

con barre normalizzate per 
trasportare l’aspiratore e 
gli accessori.

Fermi e piastre 

possono essere utilizzati 
per fissare Vario 18 alle 
barre normalizzate.

Borsa per il trasporto

Cavo per collegamento 
all'automobile 12 VCC 

per l’utilizzo in auto.

Filtri 

per proteggere l’aspiratore 
dalle fuoriuscite di liquidi, 
proteggere l’ambiente  
dai batteri e neutralizzare  
gli odori.

Sistema di raccolta  
riutilizzabile 

contenitori e coperchi trattabili 
in autoclave che raccolgono le 
secrezioni in modo semplice ed 
economico.Misure disponibili: 
1 e 2 litri.

Sistema di raccolta monouso

con sacche monouso e 
contenitori in PC riutilizzabili 
che consentono una gestione 
igienica, semplice ed efficiente 
del fluido. Misure disponibili:  
1.5 e 2.5 litri.
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Dati tecnici

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

2 years warranty

kg

low flow

18 L/min.
(+/– 10%)

High vacuum
-75 kPa
-563 mmHg
(Tolerance +/– 10%)

AC  3,5 kg
AC/DC  4,2 kg

Utilizzare gli accessori Medela per una  
maggior flessibilità e semplicità d’uso.

H x W x D
380 x 170 x 285 mm

Medical Vacuum Technology for 
Healthcare Professionals

Per maggiori dettagli vogliate contattarci diretta-
mente o rivolgervi al rappresentante Medela nel 
vostro Paese.

  Contatto locale:

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

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

www.medela.com




