HOME JET 1000 R
Aspiratore di secreti

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.

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
Possibilità di conversione per l’utilizzo con vasi Serres grazie al kit
dedicato
Comandi semplici e intuitivi
Visualizzazione del livello di vuoto grazie ad una scala LED ad alta
luminosità
Dotazione di serie
Tubo paziente monouso 1,8 m
Tracolla per trasporto aspiratore

Accessori/Ricambi di consumo
SC75012E
Borse laterali per Jet
RISC005E
gruppo filtro monouso ambujet - homejet
SC73016E
Tubo aspirazione 1,8m sterile
SC70085A
VASO 1 lt. AUTOCL C/COP
SC75021C
KIT CONVERSIONE AMBUJET/HOMEJET C/SERRES

Conforme a
ISO 10079-1
Dati tecnici
Dimensioni
Peso
Range vuoto
Aspirazione flusso libero
Rumorosità
Requisiti connessione elettrica
Batteria
Durata batteria
Modalità d’uso
Tempo ricarica batteria
Classificazione ISO
Protezione ingresso fluidi
Capacità vaso
Tubo paziente

200x225x285 mm
2,4 ± 0,1kg
Da 50 a 550mmHg
32 l/min
70db
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
1000 ml
1,8 m
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