
MED-SOFT
Cartucce monouso flessibili e contenitori riutilizzabili

Il sistema di
aspirazione
per la tua
sicurezza
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MED-SOFT Contenitori e Cartucce

Le cartucce ed i contenitori MED-SOFT sono realizzati 
per garantire sicurezza e facilità di utilizzo durante 

il processo di raccolta e smaltimento dei liquidi.
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Filtro Anti-Batterico
Filtra > 99,9% delle micro particelle
ed aerosol.

Valvola Anti-Reflusso
Blocca la contaminazione prevenendo il
flusso di ritorno al momento del distacco
del tubo paziente ed impedendo all’aerosol
contaminato di spostarsi nuovamente nel
tubo paziente stesso.

Fisarmonica espandibile 
Realizzata sulle cartucce da 3L. Protegge gli
utilizzatori dal contatto con i liquidi raccolti e
riduce una possibile contaminazione a causa
di perdite e fuoriuscite.

L’apertura della fisarmonica riduce la
pressione interna e può espandersi per creare
uno spazio aggiuntivo che mantiene i fluidi al
di sotto delle porte aumentando la sicurezza
e migliorando la praticità d’uso.

Valvola meccanica Shut-Off 
Previene la tracimazione dei liquidi e la
contaminazione della sorgente di vuoto.

Le cartucce ed i contenitori MED-SOFT sono sistemi di aspirazione chiusi per la raccolta dei fluidi corporei e 
dei liquidi di scarto. La scala graduata sui contenitori di aspirazione riutilizzabili facilita la lettura del volume 
di liquido raccolto ed il sostegno corto pre-assemblato consente di fissare il sistema di aspirazione alla 
parete o al carrello mobile. 

I tappi pre-assemblati alla cartuccia sono composti da quattro porte di diversi diametri per evitare errori di 
connessione.

Il sistema MED-SOFT è disponibile anche in kits che includono i tubi di aspirazione e la valvola per il 
controllo manuale del vuoto. Il kit può anche contenere l’agente gelificante MED-GEL.

Componenti di 
connessione intuitivi. 
Migliorano l’effcienza 

nel collegamento/ 
scollegamento

Facilmente
espandibile per una
migliore visione del

liquido raccolto

Inserimento a scatto nel
contenitore riutilizzabile per
prevenire la perdita di vuoto

Tubo armato
per il vuoto

Valvola ON/OFF
dal design rinforzato
e di facile pulizia

Cartuccia flessibile
ed ultra-resistente in
polietilene che garantisce
sicurezza e tenuta

Aspirazione sicura ed affidabile grazie ad un sistema di aspirazione
“chiuso” 

• Le cartucce sono pre-assemblate e semplicemente inserite a  
scatto nel contenitore esterno

• Le cartucce sono termosaldate
• 100% testate per essere ermetiche e sigillate
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MED-SOFT Contenitori e Cartucce

Codice Descrizione Conf.
DYNDCLO1000 Contenitore esterno per cartuccia MED-SOFT 1L 8/cf

DYNDCLO1500 Contenitore esterno per cartuccia MED-SOFT 1.5L 8/cf

DYNDCLO3000 Contenitore esterno per cartuccia MED-SOFT 3L 8/cf

DYNDCLO10T Contenitore T-canister per Liner da 1L MED-SOFT 8/cf

DYNDCLO15T Contenitore T-canister per Liner da 1.5L MED-SOFT 8/cf

DYNDCLO30T Contenitore T-canister per Liner da 3L MED-SOFT 8/cf

MED-SOFT Contenitori Esterni

Codice Descrizione Conf.
DYNDSCL1000 Cartuccia MED-SOFT 1L 50/cf

DYNDSCL1500 Cartuccia MED-SOFT 1.5L 50/cf

DYNDSCL3000 Cartuccia MED-SOFT 3L 50/cf

MED-SOFT Cartucce

MED-SOFT Tubo Tandem

Codice Descrizione Conf.
DYNDTND Tubo Tandem per cartuccia MED-SOFT 20/cf

Una volta collegato non può
essere rimosso intenzionalmente

dalla porta tandem.

Valvola interna anti-reflusso
che previene le fuoriuscite dei

liquidi durante lo scollegamento
e la chiusura del tappo.

• Istallazione intuitiva, a prova di errore
• Mantiene un sistema di aspirazione sicuro e chiuso durante l’utilizzo e lo  
 smaltimento
• Mantiene una forza di aspirazione affidabile nella configurazione tandem
• Possiede una valvola interna a senso unico ed anti-reflusso per prevenire
• fuoriuscite accidentali o imprevisti contatti con rifiuti infetti.

MED-SOFT Cartucce con tubi di aspirazione

MED-SOFT Cartucce con tubi di aspirazione e MED-STOP

MED-SOFT Cartucce con agente solidificante MED-GEL

MED-STOP
pediatrico

MED-STOP
adulto

Le cartucce MED-SOFT sono confezionate con un tubo ORNEX non sterile
pre-connesso per garantire efficienza procedurale. ORNEX è un tubo a bassa
memoria con una superficie esterna rinforzata per aumentare la sua resistenza
allo schiacchiamento.

Questi kits contengono una cartuccia MED-SOFT con un tubo non sterile 
preconnesso ORNEX (descritto sopra) ed un dispositivo MED-STOP pediatrico o 
adulto. La valvola per il controllo manuale del vuoto facilita un miglior controllo 
dell’aspirazione da parte dell’utilizzatore. 

MED-STOP è anche disponibile in versione singola non sterile o in kits con tubo 
pre-connesso.

Le cartucce MED-SOFT contenenti una dose di MED-GEL che solidifica i fluidi
aspirati per uno smaltimento sicuro dei liquidi.

MED-GEL è anche disponibile separatamente, confezionato in singole dosi.

Codice Descrizione Conf.

OR916K 1L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m 50/cf

OR926K 1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m 50/cf

OR936K 3L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m 50/cf

OR929K 1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 3 m 50/cf

OR939K 3L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 3 m 50/cf

Codice Descrizione Conf.

OR53916 1L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP adulto 50/cf

OR53926 1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP adulto 50/cf

OR53929 1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 3 m e MED-STOP adulto 50/cf

OR54916 1L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP pediatrico 50/cf

OR54926 1.5L cartuccia MED-SOFT + Tubo 6 mm x 1.80 m e MED-STOP pediatrico 50/cf

Codice Descrizione Conf.

OR1910PG 1L cartuccia MED-SOFT + MED-GEL 45/cf

OR1920PG 1.5L cartuccia MED-SOFT + MED-GEL 45/cf

OR1930PG 3L cartuccia MED-SOFT + MED-GEL 45/cf

I canister riutilizzabili sono disponibili in diverse misure per soddisfare
ogni esigenza clinica. Consistono in un robusto contenitore in
policarbonato, dotato di una scala graduata, di un supporto rinforzato
e di una valvola ON/OFF.

Cartucce monouso da inserire nei contenitori riutilizzabili della stessa
capacità.

Questo tubo può essere utilizzato per connettere vari liners e per il
trasferimento automatico dei fluidi da un liner al successivo.

Codice Descrizione Conf.

RE2015 Scatola dispenser per MED-GEL, 100 bustine/scatola,  
2 scatole/confezione 200/cf

RE2050 MED-GEL in contenitore a secchiello, 2 kg/contenitore, 
2 contenitori/confezione 2/cf
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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 50cm. 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

906023E Supporto in acciaio 10/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 Contenitore con cestello di raccolta campioni,
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 dei
contenitori MEDLINE e si collegano a tubi di aspirazione di 7 mm o 10 mm.


