
Yankauer e cannule per aspirazione
Una selezione completa di accessori per sistemi di aspirazione

Strumenti 
affidabili per
la gestione 
dei fluidi 
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Studiati per ogni esigenza

Codice Descrizione Lunghezza Diametro Fori Controllo 
del vuoto

Confezio-
namento

Y1200
Punta sottile per uso 
pediatrico, odontoiatrico 
o otorinolaringoiatrico

270 mm 12 CH 2 No 50
Y1201 270 mm 12 CH 2 Sì 50

Y1500 200 mm 15 CH 0 No 100

Y1501 200 mm 15 CH 0 Sì 100
Y1800 Punta standard per uso 

faringeo
250 mm 18 CH 6 No 50

Y1801 250 mm 18 CH 6 Sì 50
Y2200 Punta grande, per uso 

ortopedico, grosse 
particelle e significativi 
volumi di liquidi

270 mm 22 CH 6 No 50
Y2201 270 mm 22 CH 6 Sì 50
Y2800 270 mm 28 CH 4 No 50
Y2801 270 mm 28 CH 4 Sì 50

Gli strumenti per aspirazione Medline sono disponibili in una vasta gamma di modelli per soddisfare ogni 
preferenza ed esigenza clinica e con lo scopo di rimuovere i liquidi durante gli interventi chirurgici. I nostri 
strumenti sono in grado di offrirvi prestazioni e maneggevolezza per un controllo ed una visibilità ottimali, 
contribuendo al tempo stesso a ridurre al minimo il trauma tissutale. Tutti gli strumenti di aspirazione 
sono oltretutto privi di lattice e confezionati singolarmente in doppia busta a garanzia di sterilità. A 
seconda delle esigenze, Medline offre strumenti di aspirazione flessibili e rigidi.

Yankauer rigida classica

Gamma completa di cannule di aspirazione rigide monouso comuni per l’aspirazione di fluidi 
con un’ampia gamma di punte aperte (sottile, regolare, grande) per soddisfare le vostre 
esigenze per tutte le applicazioni. Sono dotate di fori laterali per l’aspirazione atraumatica 
controllata con finiture di alta qualità, punte distali arrotondate modellate a caldo e bordi 
smussati per ridurre al minimo il trauma dei tessuti, anche sui tessuti più delicati.

Yankauer rigida con manico ergonomico

Yankauer rigida con interruttore ON/OFF

Codice Descrizione Lunghezza Diametro Fori Controllo 
del vuoto

Confezio-
namento

Y2400 Punta diritta 253 mm 24 CH 4 No 50
Y240B Punta a bulbo 260 mm 24 CH 4 No 50

Codice Descrizione Lunghezza Diametro Fori Controllo 
del vuoto

Confezio-
namento

Y80 Punta a bulbo 262 mm 12 CH 0 No 50
Y82 Punta a bulbo 262 mm 12 CH 0 Sì 50

Codice Descrizione Lunghezza Diametro Fori Controllo del 
vuoto ON/OFF

Confezio-
namento

Y240FS Punta diritta 297 mm 24 CH 4 Sì 50
Y240FB Punta a bulbo 297 mm 24 CH 4 Sì 50

Il PVC infrangibile può essere utilizzato per una moderata retrazione di organi 
o dissezione dei tessuti. L’impugnatura ergonomica e antiscivolo garantisce una 
maneggevolezza confortevole durante le lunghe procedure.

L’interruttore consente all’operatore di aprire e chiudere manualmente il vuoto per 
controllare il livello di aspirazione e ridurre i livelli di rumore. L’impugnatura dal design 
anatomico rende l’utilizzo più confortevole. Questa yankauer possiede un’estremità 
prossimale graduata per una connessione universale con i tubi di aspirazione.

Controllo 
del vuoto

Yankauer rigida con punta a bulbo e manico ergonomico

Codice Descrizione Lunghezza Diametro Fori Controllo 
del vuoto

Confezio-
namento

P2000 Punta diritta 280 mm 20 CH 4 No 50
P20FT Punta piatta 280 mm 20 CH 4 No 50

Yankauer rigida con connettore flessibile

Questa yankauer con un connettore flessibile è realizzata in PVC trasparente e può essere 
utilizzata per scopi generali di aspirazione, aspirazione dentale e procedure ortopediche. 
L’estremità prossimale graduata flessibile assicura il collegamento universale del tubo.

Yankauer flessibile con connettore femmina
Queste yankauer con connettore femmina offrono una soluzione di aspirazione 
efficiente. La loro flessibilità facilita l’aspirazione in aree profonde e sensibili senza 
danneggiare i tessuti.

Ogni yankauer è realizzata in PVC ed è adatta all’uso durante l’aspirazione orale, 
aspirazione assistita in laringoscopia e decontaminazione delle vie aeree.

Codice Descrizione Lunghezza Diametro Confezio-
namento

Y1800F Yankauer flessibile con connettore femmina 250 mm 18 CH 50
Y2200F Yankauer flessibile con connettore femmina 250 mm 22 CH 50



Codice Descrizione Confezio-
namento

YORTHO Set di aspirazione ortopedica con 1 impugnatura a coste, 1 punta 
curva (7 x 230 mm), maniglia con 2 filtri e 3 possibili punte 10

Set di aspirazione ortopedico

Il set di aspirazione ortopedico con filtro aiuta a mantenere il campo  
operativo pulito. Lo speciale filtro incorporato nell’impugnatura intrappola 
automaticamente i solidi e può essere sostituito in pochi secondi una volta 
riempito. L’aumentata capacità del filtro rende il set di aspirazione ideale per  
tutte le procedure che producono una grande quantità di detriti.

Set Yankauer

Queste yankauer di aspirazione sterili sono pre-collegate a tubi di  
aspirazione da 1,8 o 3 metri con connettori femmina scanalati.

Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori presenti in questa brochure.
© 2023 Medline è un marchio registrato di Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML468_IT 01/2023.

Le cannule Yankauer sono dispositivi medici sterili di classe IIa destinati ad essere utilizzati da personale sanitario.  
Prima dell’uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.

I codici YxxxxF:

FOLLOW US 

Yankauer Tubi aspirazione

Codice Descrizione Diametro Lunghezza Fori 
punta

Controllo 
del vuoto

Diametro 
interno Lunghezza Confezio-

namento
ORNEX66AY1200 Set yankauer punta fine 12 CH 270 mm 2 No 6 mm 1,8 m 30

ORNEX610Y1800 Set yankauer punta 
regolare 18 CH 250 mm 6 No 6 mm 3 m 30

ORNEX610Y2200 Set yankauer punta larga 22 CH 270 mm 6 No 6 mm 3 m 30

ORNEX610Y80 Set yankauer punta a 
bulbo fine 12 CH 280 mm 0 No 6 mm 3 m 30
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Codice Descrizione Lunghezza Diametro Fori Controllo 
del vuoto

Confezio-
namento

Y20PS Punta dritta flessibile 297 mm 20 CH 20 + 4 No 50

Cannula di aspirazione Poole

La nostra Cannula per Aspirazione Poole è realizzata con una struttura fissa in due parti:

• La cannula interna ha quattro fori laterali ed una punta distale aperta, per agevolare un  
 flusso regolare. 
• La cannula flessibile esterna è munita di numerosi fori laterali e di un’estremità distale  
 aperta per consentire un’aspirazione diffusa senza il rischio di otturazioni causate dai tessuti. 

La cannula Poole è uno strumento di aspirazione speciale progettato per eliminare sangue, liquidi  
e detriti accumulati durante gli interventi chirurgici addominali profondi, compresi i tagli cesarei.
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https://www.facebook.com/medlineeurope/

