
Sistema di drenaggio a bassissima pressione 

Caratteristiche 

 Il sistema di drenaggio a bassissima pressione si fonda sul principio fisico 
di rimozione dell’aria presente nel circuito e della conseguente attivazione 
della aspirazione a bassissima pressione. Tale funzione viene ottenuta 
utilizzando un bulbo dotato di valvola di non ritorno che, applicato sul filtro 
antibatterico ad elevata efficienza, permette dopo poche e rapide 
attivazioni la rimozione dell’aria dal circuito. Svolta questa funzione, il 
bulbo può essere rimosso ed il filtro sigillato utilizzando l’apposito tappo 
luer. La pressione massima che il bulbo esercita è di 140 mmHg, quella 
media di lavoro è di 70mmHg. Un bulbo SIM BULB viene fornito in ogni 
scatola oppure in confezione singola non sterile (REF MD500.1). 

 La sacca di drenaggio da 500ml con valvola di non ritorno (REF MD500) è 
stata studiata per ridurre il rischio di occlusioni nel tubolare di ingresso. 

 Fissaggio al letto del paziente tramite doppio gancio. 

 Il tubo di collegamento lungo 900mm dotato di morbido connettore, 
tagliabile per adattarsi a vari diametri, consente un’ampia gamma di 
connessioni. 

 In dotazione 3 connettori di differente misura. 
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BREVETTATO 

Bulbo in PVC dotato di  
valvola di non ritorno 
consente di eliminare  

rapidamente l’aria presente nel 
circuito ed attivare così una 

aspirazione a bassissimo vuoto 

Al drenaggio 

Valvola di  
non ritorno 

Filtro idrofobico 
uscita aria 

Filtro idrofobico  
2μ 

Specifiche 

 Sacca da 500 ml: prodotta in PVC. 

 Bulbo e connettore: prodotti in PVC. 

 Tubo di collegamento da 900mm: prodotto 
in PVC. 

 Connettore distale: prodotto in PVC. 

 Raccordo a Y: prodotto in SMMA. 

 Filtro idrofobico: prodotto in PVC. 

 Connettori: PVC/styrolux. 

 Sterilizzato a raggi gamma. 

 Dispositivo privo di lattice. 

 Confezionati singolarmente in busta sterile 
a doppio involucro. 

Codici 
DBP-001* Sistema di drenaggio a bassissima pressione 
  Box da 10 pezzi sterili + 1 pezzo SIM BULB non sterile 
  CND A06010199 - RDM 77226/R 

MD500.1* Bulbo di ricambio non sterile SIM BULB 
  Box da 1 pz. 
  CND A060399 - RDM 32849/R 

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta 


