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RESPIRAZIONE

creiamo il futuro

filtro antibatterico/virale
• Filtro antibatterico/virale usa e getta per adulti e bambini
• Efficienza del 99,99% nella filtrazione antibatterica/virale
• Stabile, robusto ed economico
• Completamente sigillato per impedire l'influenza di fattori esterni
• Adatto ad adulti e bambini, grazie al design ovale ed ergonomico
• Compatibile con vari dispositivi diagnostici della funzionalità polmonare
• Bassa resistenza al flusso d'aria
• Riduce il rischio di contaminazione incrociata
• Confezionato singolarmente
• Riduce i costi non necessitando di boccaglio aggiuntivo

efficienza di filtrazione
antibatterica

99,99999%

efficienza di filtrazione
antivirale

99.9981%

resistenza

<0,95 cm h2o/l/s a 14 l/s

Spazio morto

<45 ml

Metodo di filtrazione

Meccanico ed elettrostatico

Materiale membrana

tM

Peso
boccaglio
Superficie boccaglio

40 g
boccaglio integrato senza necessità di boccaglio
aggiuntivo
Design ergonomico adattato alla bocca del paziente

Design ovale

Certificato a norma della Direttiva 93/42/CEE

boccagli
• Diverse misure adatte a ogni tipo di spirometro disponibile sul mercato
30,5 est. x 65 mm 30 est. x 60 mm 28 est. x 60 mm 27 est. x 70 mm
26 est. x 73 mm 22 est. x 60 mm 21 est. x 70 mm
Misure speciali di boccaglio possono essere prodotte a seconda delle
quantità (richiederne il prezzo)

Certificato a norma della Direttiva 93/42/CEE

trasduttore lilly usa e getta
• Accurato e affidabile
• Nessun rischio di contaminazione incrociata
• Nessun filtro o ugello
• Design ergonomico
• Per uso adulto e pediatrico
• Economico

intervallo di
misurazione

flusso da + 16l/s. Volume da 0 a 10 l

resistenza dinamica
Dimensioni

<1,5 cm h2o a 14 l/s (atS)
135x40x30 mm

Peso

20 g (ca.)

Certificato a norma della Direttiva 93/42/CEE

stringinaso
• Usa e getta
• Aiuta nella corretta esecuzione
dell'esame spirometrico,
impedendo perdite d'aria
attraverso il naso
Certificato a del Regolamento dei dispositivi
medici (UE) 2017/745

carta
• Carta termica per spirometri

codici
filtro antibatterico/Virale e Virale USa e Getta
09698
09699
09700

28 mm

confezione 100 pz.
30mm

confezione 100 pz.
34,5mm

confezione 100 pz.

DatoSPir-SibelMeD, MeDiDor ÓxiDo nítrico eVernoa
nSPire, Zan, VitaloGraPh, Mir, coSMeD, MicroMeDical
ViaSyS/SenSorMeDicS, JaeGer, MicroMeDical

boccaGli USa e Getta
01555

28 est. x 60 mm

DatoSPir-SibelMeD

01554

30 est. x 60 mm

DatoSPir PeaK 10, cleMent clarKe, taKio, MicroMeDical, creatiVe biotech, Mir,
boSch-501, Mini-bell

01553

30,5 est. x 60 mm

01552

27 est. x 70 mm

Poch-MillaS, Minato, cicateSt, eyMaSa

01557

21 est. x 70 mm

DatoSPir PeDiÁtrica, Poch-MillaS PeDiÁtrica

01551

26 est. x 73 mm

fUKUDa, JaeGer, Welch-allyn

01558

22 est. x 60 mm

coSMeD PeDiÁtrica, cleMent clarKe PeD., VitaloGraPh PeDiÁtrica, cooxiMetro
Micro MeDical

coSMeD, VitaloGraPh, trentina

traSDUttore lilly USa e Getta
03169

busta 50 pz.

07046

Manico + busta
25 pz.

traSDUttore USa e Getta.
DatoSPir 120, DatoSPir 110, DatoSPir 600, DatoSPir toUch, DatoSPir aira
Kit traSDUttore lilly USa e Getta DatoSPir toUch

StrinGinaSo USa e Getta

02692

busta 5 pz.

02634

111mmx25m
(5 rotoli)

02635

57mmx25m
(10 rotoli)

02627

56,5mmx25m
(10 rotoli)

StrinGinaSo in PlaStica

carta terMica
DatoSPir toUch, DatoSPir 92, DatoSPir 200, DatoSPir 120 b/c/D, DatoSPir 110 c,
rhinoSPir 164
DatorSPir 120 a, DatoSPir 110 a

DatoSPir 100

prodotti di consumo di altre aree

Diagnosi del sonno

ENT
• Imbuto per orecchio
• Grafico audiometrico

Flusso via pressione, flusso d'aria termico,

• Cono narici per rinomanometria

sforzo respiratorio, russamento,

• Adesivo nasale per

movimento degli arti, cannule, elettrodi,

rinomanometria

gel e creme
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• Sensori del sonno:

