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Codice prodotto: BSU108 

OB2012 LINER BIANCO MEDICAL SUCTION 
UNIT COMPLETO 

  

 

 

              

 

 

 

 

DESCRIZIONE 

 Aspiratore medicale di secreti OB 2012, potente, semplice e compatto 

 Flusso di aspirazione massimo 30 lpm (litri al minuto) 

 Aspirazione regolabile lineare, con manometro di controllo da 0 a 800 mbar 

 Autonomia: > 45 minuti 

 Scatola realizzata in abs/ul 

 Nuovo flacone OB-J composto da un vaso e un adattatore che permette l’utilizzo con le sacche monouso 
LINER della società Serres (non incluse) 

 Tubo paziente con Jankauer 

 Cavo di collegamento alla spina accendisigari dei veicolo (12Vcc) 

 Completo di borsa di trasporto in tessuto antistrappo resistente all’acqua 

 Completo di staffa di supporto per ancoraggio a parete con sistema di ricarica della batteria e tenuta a 10g 

 Dimensioni: 35x12x24 cm circa 

 Peso: 4,6 kg circa 

 Garanzia: 36 mesi 

 In conformità a tutte le normative vigenti 

 Classe IIb 

 Codice RDM: 28010/R 

 E’ un dispositivo medico CE 

 
 
 

   
Cavo 12Vcc 

 

  
Staffa di supporto 

 

  
Caricabatterie 
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CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO Il dispositivo è in classe IIb, secondo la MDD 93/42/CEE e smi 

CONFEZIONAMENTO Singolo 

CONFORMITÀ DEL PRODOTTO/NORME DI RIFERIMENTO 

MDD93/42/CEE Direttiva concernente i dispositivi medici 

ISO14971 Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici 

ISO 15223-1 Simboli da utilizzare con le etichette del dispositivo medico 

ISO10079-1 
Aspiratori per uso medico. Parte 1: Aspiratori azionati 
elettricamente. Requisiti di sicurezza 

UNI EN1789 Veicoli medici e loro attrezzatura. Autoambulanze 

IEC 60601-1 
Medical electrical equipment - Part 1: General requirements for 
basic safety and essential performance 

IEC 60601-1-11 

Medical electrical equipment. Part 1-11: General requirements 
for basic safety and essential performance - Collateral Standard: 
Requirements for medical electrical equipment and medical 
electrical systems used in the home healthcare environment 
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