SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO
THORACIC DRAINAGE SYSTEMS

SET TUBI DI RICAMBIO PER DRENAGGIO TORACICO
A UNA, DUE E TRE BOTTIGLIE
THORACIC DRAINAGE SPARE TUBING SET FOR 1 - 2 - 3 BOTTLES
DESCRIZIONE:
Set di ricambio per bottiglie in
vetro o plastica, regolabile o
non regolabile. Il dispositivo è
costituito da:
1. Tubo di connessione non
collabente, spremibile per
eventuale rimozione di coaguli,
della lunghezza di 1500 mm
circa e diametro interno di 7 mm.
2. Tubo “presa aria”, di
connessione al vuoto controllato
di lunghezza 400 mm circa e
diametro interno di 7 mm.
3. Estensione in plastica rigida
con funzione di valvola ad acqua
regolabile o non regolabile
in altezza (vedere tabella),
da inserire nella bottiglia.
L’estensione rigida è inoltre
dotata di estremità di colore blu
per controllare con più facilità
il livello di immersione all’interno
della bottiglia.
4. Connettore universale per la
connessione al catetere toracico.
APPLICAZIONI:
Ricambio per sistemi di
drenaggio toracico completi
che funzionino per caduta o per
aspirazione forzata.

DESCRIPTION:
Spare set for 1-2-3 glass or
plastic bottles, adjustable or
not-adjustable. The device
consists of:
1. Connection anti-fold tube,
squeezable to remove eventual
coagulums with length of 1500
mm. and inside diameter of 7
mm.
2.”Air Intake” connection tube
to the checked vacuum with
length of 400 mm. and inside
diameter of 7 mm.
3. Rigid plastic extension with
water valve function, adjustable
and not-adjustable (see the
table) to be inserted in the
relative bottle.
The rigid extension is endowed
of blue end to control easily the
immersion level.
4. Universal connector for the
thoracic catheter.
APPLICATION:
Spare set for the thoracic
drainage systems.
MATERIAL:
PVC specific material for
medical application.
The device is latex free.

MATERIALE:
PVC specifico per applicazioni
medicali. Il dispositivo è privo di
lattice.

CODICE
CODE

TIPO
TYPE

BOTTIGLIE
PLASTICA LT.
PLASTIC
BOTTLE LT.

BOTTIGLIE
VETRO LT.
GLASS
BOTTLE LT.

BOTTIGLIE
NR.
FOR BOTTLE
NR.

LUNGH. TUBO
DRENAGGIO mm.
DRAINAGE TUBE
LENGTH mm

Q.TÀ X CONF. PZ
BOX PCS.

M037295

REGOLABILE
ADJUSTABLE

0,6/1/2/2,5/3

2

1

1500

25

M037296

REGOLABILE
ADJUSTABLE

0,6/1/2/2,5/3

2

2

1500

20
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