Aemergency
Aspiratore chirurgico
d’emergenza

Aemergency

• aspirazione endotracheale e bronchiale
• aspirazione per tracheostomia

Indicazioni di utilizzo:

aspirazione performante ed
immediata, installabile in
ambulanza per trasporto intra e
inter ospedaliero e per l’emergenza.

• aspirazione nasofaringea e orofaringea

Progettato
per l’utilizzo
in emergenza

Totalmente progettato e sviluppato in Italia dal team di specialisti in
medicina respiratoria di Air Liquide Medical Systems, AIDAL Emergency
è un aspiratore performante ed affidabile, prodotto con materiali di alta
qualità che ne assicurano robustezza e lunga durata.
È curato in ogni singolo dettaglio per rendere l’aspirazione facilmente
accessibile e per soddisfare le molteplici esigenze degli operatori sanitari in
particolar modo nelle situazioni di trasporto ed emergenza.

• Borsa rinforzata e impermeabile
con fascia catarifrangente
• Staffa per supporto interno durante il trasporto:
• Resistente a fino a 15G (EN 1789)
• Aidal si sgancia facilmente in caso di emergenza
• Funzione di ricarica della batteria integrata

Facile da
pulire
• Forma arrotondata e
superfici lisce
• Sacca
raccogli-secrezioni
monouso

Facile da
maneggiare

• Non ingombrante e
comodo da trasportare
• Impugnatura solida ed
ergonomica
• Borsa per il trasporto
resistente
• Semplice attacco al
supporto a muro

• Vuotometro facile da leggere
• Pulsante On/Off
con segnale
luminoso

• Comoda
manopola per
impostare il
vuoto

Facile da
usare
• Pannello di controllo
intuitivo
• 3 spie led indicanti lo stato di
carica delle batterie
• Manopola di facile
regolazione anche con
l’uso di guanti

User Experience

• Spia led verde
illuminata
quando il
dispositivo
è collegato
alla corrente
elettrica

• 3 led (verde, giallo, rosso)
segnalano lo stato di carica
delle batteria mentre un
segnale acustico avverte che
l’autonomia di carica è quasi
finita e necessita di essere
collegata alla corrente

Aemergency
Configurazione Aidal Emergency

Specifiche Tecniche

• Aspiratore

Flusso

30 l/min

• Sacca monouso

Vuoto

-80 kPa

• Vaso riutilizzabile 1 lt

Sacca monouso

1000 ml

• Filtro antibatterico

Dimensioni

35 x 14 x 28 cm

• Alimentatore completo di cavo elettrico

Peso

5,1 kg

• Tubi

Tipo di funzionamento

continuo (CA)

• Connettore con valvola di controllo

Durata della batteria

60 min (a seconda dell’utilizzo)

• Borsa di trasporto

Modalità di ricarica

rete elettrica - staffa a muro
cavo accendisigari 12 V

Indice di Protezione

IP34

• Sonda d’aspirazione

Livello di rumorosità a 1 metro 55,5 dBA

Aidal Emergency è disponibile con o senza staffa
per il posizionamento a parete in ambulanza

Accessori monouso
• Sacca monouso

Contatti
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551
www.device.airliquidehealthcare.com/it
Air Liquide Healthcare è leader mondiale nel settore dei gas medicali, dell’assistenza sanitaria domiciliare, dei prodotti per l’igiene e
degli ingredienti specifici per la sanità. L’obiettivo della società è di fornire ai clienti continuità nelle terapie, dall’ospedale al proprio
domicilio con prodotti medicali, ingredienti speciali e servizi che contribuiscono a proteggere le vite vulnerabili.
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• Kit tubi e filtro

