
Società certificata 

UNI EN ISO 13485:2016 

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) 

Tel. +39 051.817902  +39 051.817850   Fax +39 051.817845 

www.simitalia.it    E-Mail: info@simitalia.it  

Distribuito da: 

SPIROMETRIA 

11 

Revisione del 15.06.2018 

Pompa di precisione da 1 e 3 litri 

Per accurati controlli di taratura periodici.  
Adatte per spirometri CHEST. 
Espellono ed aspirano aria dal raccordo frontale 

 

Specifiche   
Pompa da 1 litro 

 Adattatore in silicone diametro interno 28 mm 

 Volume totale: 1 litro 

 Accuratezza: +/- 1% 

 Corpo:  plastica acrilica 

 Pistone: alluminio 

 Oring: neoprene 
 
 

Codici 
04-1350-150101*  Pompa da 1 litro 
05-9601-060103*  Pompa da 3 litri 

 

0123 

CLASSE I 

(con funzione di misura) 

REGOLA 1 

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta 

Pompa da 3 litri 

 Adattatore in silicone diametro interno 28 mm 

 Volume totale: 3 litri 

 Accuratezza: +/- 1% 

 Corpo: alluminio 

 Pistone: poliammide 

 Oring: teflon 



Società certificata 

UNI EN ISO 13485:2016 

Via Gramsci, 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO) 

Tel. +39 051.817902  +39 051.817850   Fax +39 051.817845 

www.simitalia.it    E-Mail: info@simitalia.it  

Distribuito da: 

SPIROMETRIA 

12 

Revisione del 15.06.2018 

Pompa di precisione da 1 e 3 litri 

Per accurati controlli di taratura periodici, indispensabili per tutti gli spirometri (modello 
"Professionale" e modello  “Clinico") e la calibrazione dei modelli "Alpha", 2120, 2150, 2160. 

 

Caratteristiche   

 Controllo di taratura e di linearità dello spirometro eseguibile per tutto il range di capacità 
volumetrica e non solamente ad un volume fisso. 

 Assenza di tacche di riferimento per evitare possibili errori. 

 Precisione superiore allo 0,5% rispetto alla media e conforme agli standard internazionali. 

 Certificazione di ogni pompa con numero di serie. 

 Utilizzabile per spirometri a rilevamento volumetrico e a rilevamento pneumotacografico. 

 Espellono aria dal raccordo frontale ed aspirano aria da una valvola posteriore. 

 
 

Codici 
20.408*  Pompa da 1 litro 
36.020*  Pompa da 3 litri 

CND: Z12159080 
RDM: 81997/R 

0086 

CLASSE I 

(con funzione di misura) 

* Prodotto non a magazzino e disponibile su specifica richiesta 


