Aspiratore VC 45 – con esatto picco di
potenza per l’implantologia

ARIA COMPRESSA
ASPIRAZIONE
SISTEMI IMMAGINE
CONSERVATIVA
IGIENE

Ideale per il sangue, i residui
di dentina e di osso
Potente e silenzioso

Depressione massima per la chirurgia

Durante l’intervento chirurgico, tutta la concentrazione è

Oltre a rimuovere la saliva ed i secreti dalla bocca del

rivolta al paziente. Il team deve potersi affidare a sistemi ad

paziente, i sistemi di aspirazione svolgono una funzione

alta potenza che garantiscano di operare senza difficoltà,

importantissima: aspirare l’aerosol contaminato dall’intera

come l’unità di aspirazione chirurgica VC 45 a regolazione

zona operativa. Per fare ciò, sono richieste un’elevata

variabile, che riesce a soddisfare ogni necessità in ambito

quantità di aspirazione di circa 300 l/min. ed una bassa

chirurgico, grazie ad un volume di aspirazione di 45 l/min.

depressione di max. 160 mbar.

ed alla costante elevata depressione di max. 910 mbar.
Diverso è nella chirurgia orale e maxillo-facciale, dove occorre rimuovere con precisione elevati quantitativi di sangue,
residui di tessuto, di dentina ed osso, con la cannula chirurgica; questa operazione richiede una depressione elevata.
Inoltre, la separazione delle sostanze sopra menzionate non
deve causare problemi. L’aspiratore VC 45 adempie con
precisione alle esigenze di un funzionamento continuo senza
disturbi durante l‘operazione, grazie alla potente e robusta
pompa a membrana ed al sistema di recipienti.
Presa del contenitore
secreti

Ciò che conta:
Depressione massima
sino a 910 mbar

▪ Depressione costante con protezione
da sovraspirazione
▪ Potenza ed assorbimento adatti ad ogni operazione
di chirurgia dentale
▪ Operatività ergonomica continua, grazie al sistema
di filtraggio, di separazione e di sgancio, adatto alla
sala operatoria
▪ Semplice sostituzione dei contenitori, grazie al
sistema di attacco rapido tra vaso e sistema di
aspirazione
▪ Struttura insonorizzante per la pompa a membrana
▪ Smaltimento semplice ed igienico dei secreti
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Tutto quello di cui necessita un valido
sistema di aspirazione chirurgica

Vaso secreti multiuso da 1,5 l / 3 l

Vaso secreti monouso 2 l

I vasi sono autoclavabili ed il loro materiale non presenta rischi di lesione.

Nessun contatto con i liquidi contaminati, vale a dire nessuna neces-

Per ridurre la formazione di schiuma, è installato un convogliatore para-

sità di pulizia e disinfezione, quindi riduzione di manodopera e di

spruzzi. In tal modo vi è una maggiore protezione contro l’aspirazione di

costi.

liquidi ed aerosol tramite il sistema.

Tubi di aspirazione multiuso

Tubi di aspirazione monouso

I tubi di aspirazione multiuso sono autoclavabili ed hanno una

Tubi di aspirazione (con o senza cannula integrata) per un semplice

lunghezza di 2,1 m.

utilizzo e smaltimento, lunghezza 2,1 m.

i
Cannule chirurgiche

Disinfezione e pulizia del sistema di aspirazione

Cannule sottili per interventi chirurgici, adatte ad aspirare elevati

In implantologia, il sistema di aspirazione è sottoposto ad elevate

quantitativi di sangue, grazie al loro design. Disponibili in metallo o

sollecitazioni: virus, batteri e funghi rappresentano una vera e

come cannule monouso.

propria minaccia per l’igiene; depositi di tartaro, materiali, sangue e
saliva devono essere rimossi regolarmente. A tale scopo, la gamma
Orotol® offre dei prodotti adatti alla disinfezione ed alla pulizia.
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Dati tecnici VC 45
VC 45
Tensione (V)

230 (1~)

Frequenza (Hz)

50/60

Potenza elettrica (kW)

0,138

Corrente assorbita (A)

0,6

Quantità di aria aspirata (l/min.)

45

Depressione (mbar)

910

Volume contenitore secreti (l)

1,5/3,0
2,0 monouso

Dimensioni senza carrello (H x L x P cm)

33 x 24 x 36

Dimensioni con carrello (H x L x P cm)

101 x 36 x 44

Peso senza carrello (kg)

6,7

Peso con carrello (kg)

12,5

Livello di rumorosità [dB(A)]

48

Sistema di aspirazione di prima classe
▪ Quantità di aria aspirata 45 l/min.
▪ Depressione regolabile sino a 910 mbar
▪ Potente, anche per elevati quantitativi di sangue
▪ Silenzioso
▪ Sistema ad attacco rapido igienico
▪ Manutenzione non richiesta, bassi costi operativi
▪ Tecnologia all’avanguardia
▪ Design moderno
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VC 45 disponibile anche
con pedale di comando
(lunghezza del cavo 3 m)
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