
MED-SEMI RIGID
Cartucce di aspirazione semi rigide monouso e contenitori esterni riutilizzabili

Un sistema di
aspirazione 
semplice ed 
economico
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MED-SEMI RIGID Sistema di aspirazione
Il vantaggio di un contenitore rigido unito alla praticità di una  
cartuccia semi-rigida.

Codice Descrizione Conf.

OR510 Cartuccia MED-SEMI RIGID 1L 100/cf

OR515 Cartuccia MED-SEMI RIGID 1.5L 100/cf

OR530 Cartuccia MED-SEMI RIGID 3L 50/cf

MED-SEMI RIGID Cartucce

Codice Descrizione Conf.

OR511 Contenitore esterno per cartuccia MED-SEMI RIGID 1L 8/cf

OR516 Contenitore esterno per cartuccia MED-SEMI RIGID 1.5L 8/cf

OR531 Contenitore esterno per cartuccia MED-SEMI RIGID 3L 8/cf

MED-SEMI RIGID Contenitori esterni

Contenitore trasparente
che permette una accurata 
lettura del volume di liquido 
raccolto

>99,9% di efficienza  
di filtrazione batterica
del filtro (BFE)

Tubo armato
per il vuoto

Semplice assemblaggio 
a scatto del tappo

Cartuccia semirigida
monouso

Il sistema di aspirazione MED-SEMI RIGID è costituito da un contenitore esterno riutilizzabile ed una 
cartuccia monouso. La scala graduata presente sul contenitore esterno permette la lettura del volume di 
liquido raccolto. Il sostegno pre-assemblato consente ogni tipo di configurazione.

Le cartucce MED-SEMI RIGID sono sigillate con un sistema a quattro clips sul tappo per prevenire 
scollegamenti durante l’aspirazione. Il tappo è composto da quattro porte con differenti diametri per 
prevenire connessioni sbagliate con tubi e accessori.

Contenitori riutilizzabili disponibili in varie capacità per differenti esigenze
cliniche. Contenitore in policarbonato resistente e graduato.

Cartucce monouso da inserire nei contenitori della stessa capacità.
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Hardware ed accessori dedicati

Tubi collettori

Codice Descrizione Conf.
DYND2MNF Tubo Collettore per 2 contenitori 10/cf
DYND3MNF Tubo Collettore per 3 contenitori 10/cf
DYND4MNF Tubo Collettore per 4 contenitori 10/cf
TUBVAC1 Tubo rinforzato per vuoto (matassa da 30 m) 1/cf

I nostri tubi collettori riutilizzabili permettono configurazioni 
personalizzate collegando più contenitori alla sorgente di vuoto.

Carrelli mobili

Codice Descrizione Conf.

DYNDSCC Carrello metallico per contenitore, modificabile in 
altezza da 61 a 106 cm, può portare fino 4 contenitori 1/cf

ORBASE Carrello per contenitore, altezza fissa 50 cm, può 
portare fino a 2 contenitori 1/cf

ORSTAND Base di supporto con adesivo per canister 10/cf
ORSTANDR Base di supporto con ruote per canister 2/cf

Permettono configurazioni personalizzate ed avanzate.

Staffe
Codice Descrizione Conf.
DYNDSCLW Placca a muro in plastica 20/cf
ORCLAMP Morsetto di plastica per barra 20/cf

FKD0036 Adattatore per canister Medline compatibile con 
supporto VacSax 10/cf

ORCONVS Adattatore per canister Medline compatibile con 
supporto Serres 20/cf

Dispositivi monouso di raccolta campioni

Codice Descrizione Conf.

OR123 Sacchetto corto per raccolta campioni (9 cm)
con adattatore maschio (diametro 7 mm) 100/cf

OR125 Sacchetto standard per raccolta campioni (23 cm)
con adattatore maschio (diametro 7 mm) 100/cf

OR124 Sacchetto lungo per raccolta campioni (23 cm)
con adattatore maschio (diametro 10 mm) 100/cf

OR84 Coppa per campionamento (diametro 10 cm) 20/cf

I dispositivi di raccolta campioni monouso sono utilizzati per raccogliere 
e recuperare campioni per analisi. Si adattano alla porta accessoria delle 
cartucce Medline e si collegano a tubi di aspirazione di 7 mm o 10 mm.


