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Valvole per controllo digitale di aspirazione 
Scopo 
Posto tra il catetere di aspirazione ed il tubo di collegamento o l'unità 
di aspirazione per il controllo ad intermittenza dell'aspirazione.  

Caratteristiche 
VacCon 

 funzionale disegno ergonomico 

 massimo controllo dell'aspirazione 

 nessuna contaminazione del dito 

 trasparente per una facile osservazione delle secrezioni 

 facile connessione col maschio 

 parte "filettata" adattabile ai coni CH 04-18 

 parte liscia adattabile ai coni CH 04-32 

Fingertip  

 medio controllo dell'aspirazione 

 dotato di tappo di chiusura che consente un'aspirazione costante 

 trasparente per una facile osservazione delle secrezioni 

 facile connessione col maschio 

 parte "filettata" adattabile ai coni CH 04-18 

Tubo di collegamento con Fingertip e cono 

 set completo pronto all'uso 

Società certificata 
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Tutti i nuovi codici Unomedical presentano l’ultima cifra variabile per gestione interna del codice a barre (indicata nei nostri cataloghi con la lettera X).  
Tale cifra variabile è ininfluente nella definizione del codice. 

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta 

Specifiche 
 VacCon  prodotto in stirene acrilonitrile. 

 Fingertip prodotto in cloruro di polivinile (PVC) 
medical grade. 

 Tubo di connessione con Fingertip e cono prodotto 
in cloruro di polivinile (PVC) medical grade. 

 Confezionati in busta singola tipo "peel". 

 Sterilizzato ad ossido di etilene (EO). 

 Non invasivo. 

 Non contiene lattice. 

 Lunghezza 
del tubo, mm 

 Shore  
A 

durezza 

Diametro interno/esterno del tubo, mm 

Codice 

 

5.6/8.0 
CH 24 
Codice 

7.0/10.0 
CH 30 
Codice 

 

VacCon     
8405418X 
Conf. 100 
Box 1200 

 

Fingertip                                                
8400318X 
Conf. 100 
Box 1200 

 

 

 

 

Tubo di connessione Fingertip e cono 

2100 
 

 

2100 

 

74 
 

 

74 

 

1602118X* 
Box 150 pz. 

 

 

 

 

 

1602918X* 
Box 150 pz. 

 

 

 

 

 


