
Unità di Aspirazione Portatile

VacuAide 7305



VacuAide è un dispositivo piccolo, leggero 

e facile da trasportare. E’ ideale per uso 

domestico o in ospedale e soddisfa i rigo-

rosi standard ISO 10079-1 per le unità di 

aspirazione da trasporto in emergenza.

Il modello 7305 è disponibile in due op-

zioni; 7305P-U con una bottiglia di rac-

colta monouso da 800 ml o 7305P-US con 

una bottiglia di raccolta riutilizzabile da 

1200 ml. VacuAide può essere utilizzato 

con la sua batteria interna o direttamente 

dalla rete elettrica.

Caratteristiche Prodotto

■■ Capacità ad alte prestazioni con un 
campo di vuoto di 80 - 550 mmHg e 
un una portata di 0 - 27 l / min.

■■ Soddisfa i severi standard della norma 
ISO 10079-1

■■ Viene fornito completo di batteria ri-
caricabile, caricatore per auto 12 V DC, 
cavo di alimentazione per Regno Unito 
e custodia da trasporto.

■■ Ha un interruttore di alimentazione  
in che permette il funzionamento  
su qualsiasi tensione alternata  
100 V - 240 V.

■■ Ha un filtro batterico integrato.

■■ Galleggiante automatico  per evitare il 
trabocco nell’unità

■■ Disponibile con una bottiglia di raccolta 
usa e getta da 800 ml o riutilizzabile da 
1200 ml

Distributore:

Fedele alla sua politica di continuo miglioramento, DeVilbiss Healthcare si riserva il diritto di variare i dettagli 
in qualsiasi momento senza preavviso. VacuAide è un marchio registrato di DeVilbiss Healthcare.

Dimensioni    

22,9 x 17,8 x 20,3 cm

Peso  

2,9 kg

Vuoto  

80 - 550 mm Hg

Flusso d’Aria  

27 l/min.

Autonomia batteria interna 

60 min.

Temperatura di utilizzo 

0° C - 40˚ C

Specifiche elettriche  

100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz

S P E C I F I C H E  T E C N I C H E

Bottiglia di raccolta riutilizzabile da 1200 ml

VacuAide 7305 Caratteristiche della batteria

■■ Utilizza una batteria ricaricabile con 
60 minuti di funzionamento

■■ Si ricarica automaticamente quando è 
collegato all’alimentatore

■■ Caricatore per auto 12 V DC

Campi di applicazione

■■ Bronchiale / Igiene orale

■■ Fornisce una efficace pulizia delle vie 
aeree

■■ Aiuta a controllare l’infezione

7305P-U con bottiglia di raccolta 
usa e getta da 800 ml
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