AMBU JET, HOME JET, JET WIRE
Aspiratore di secreti
Modifica filtro, riduzione pesi

800D

1000R

1000B

WIRE

Aspiratore di secreti estremamente compatto, destinato alla rimozione dei fluidi dalle vie respiratore o dal sistema di supporto alla
respirazione. L’aspiratore crea una depressione che estrae i fluidi attraverso il catetere monouso collegato al vaso di raccolta.

Modifiche apportate
Il filtro utilizzato passa
DA
SC73013E
A
RISC005B – per 800D, 1000R, WIRE
RISC006B – per 1000B
Il peso di Homejet e Ambujet è stato ridotto
approssimativamente del 10% in tutte le versioni
Disponibili manuale d’uso aggiornato e istruzioni per la
sostituzione delle componenti destinate ai clienti che
possiedono già il dispositivo con filtro SC73013.
Modifiche attive per ordini inseriti da inizio Luglio 2015
Caratteristiche specifiche
La connessione diretta tra vaso di raccolta e aspiratore,
consentono di mantenere valori di flusso più elevati e una
depressione più rapida
Scocca in grado di proteggere da urti e cadute l’intero dispositivo
Sostituzione della batteria estremamente semplice
Peso estremamente contenuto
Base d’appoggio ampia per offrire la massima stabilità
Disponibili modelli in cui il gancio è dotato di sistema di ricarica
automatica, per garantire che il dispositivo sia sempre pronto
all’uso
Possibilità di convertire ogni modello (tranne Wire) all’utilizzo con
vasi Serres grazie all’utilizzo del kit SC75021C
Comandi semplici e intuitivi
Visualizzazione del livello di vuoto grazie ad una scala LED ad alta
luminosità

Dati tecnici
Dimensioni
Dimensioni con gancio
Peso
Peso con gancio
Range vuoto
Aspirazione flusso libero
Rumorosità
Requisiti connessione elettrica
Batteria
Durata batteria
Modalità d’uso
Tempo ricarica batteria
Classificazione ISO
Protezione ingresso fluidi

200x225x285 mm
200x250x320 mm
2,4 ± 0,1kg
3,1 ± 0,1kg
Da 50 a 550mmHg
32 l/min
70db
100-240 VAC 47-63 Hz 0,75
A max, 12VDC 33W max
12V DC Ni-MH
Max 45-60min a flusso libero
30 min. ON , 30 min. OFF
5 ore
Alto vuoto/Alto flusso
IP12

DM Ass. secondo la Dir. 93/42/CEE

Conforme a
ISO 10079-1
EN 1789 per i modelli dotati di gancio 10G o 20G
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