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FACILITÀ D’USO. AFFIDABILE. EFFICIENTE.

Da oltre 50 anni il nostro team di proget-
tazione negli USA sviluppa dispositivi 

altamente affidabili per l’aspirazione delle 
secrezioni. Quando progettiamo un nuovo 
dispositivo medico ci concentriamo sulle 
esigenze dei nostri clienti e utenti. È questa la 
ragione per la quale la nuova gamma VacuAide 
7325 non solo è dotata di un alloggiamento 
per riporre in condizioni di igiene il tubo di 
aspirazione ma, anche, di una batteria ricarica-
bile agli ioni di litio per consentire alla nuova 
gamma 7325 di ricaricare la batteria con tempi 
significativamente inferiori rispetto agli altri 
modelli VacuAide.

LA POMPA DI ASPIRAZIONE DELLE SECREZIONI VACUAIDE 7325 È 
LA REALIZZAZIONE PIÙ RECENTE DI DRIVE DEVILBISS.  
IN PARTICOLARE, È FACILE DA USARE, AFFIDABILE ED EFFICIENTE.

VACUAIDE 7325 – FACILITÀ 
D’USO. AFFIDABILE. EFFICIENTE.

OLTRE 50 ANNI DI ESPERIENZA NEL  
CAMPO DELLE ASPIRAZIONI



VACUAIDE 7325: ULTERIORI VANTAGGI
Potenza di aspirazione regolabile
VacuAide 7325 ha una gamma di potenza di aspirazione da 50 a 
550 mmHg, con una portata di 27 L/min. Il sistema di controllo del 
vuoto, brevettato e innovativo, è integrato in un manometro facile da 
utilizzare. 
 

Aspirazione in condizioni igieniche
Un sofisticato sistema di aspirazione impedisce l’ingresso dei liquidi 
nel dispositivo. Il doppio sistema di protezione è composto di due  
elementi: un filtro che si chiude automaticamente quando viene 
a contatto con un liquido e una protezione meccanica contro il 
traboccamento, situata sul coperchio del contenitore standard da 800 
mL. La presenza di un alloggiamento integrato per il tubo assicura la 
conservazione igienica del tubo dopo ogni procedura di aspirazione. 

Nessuna manutenzione
Come tutti gli altri modelli Drive DeVilbiss VacuAide, anche la gamma 
7325 non richiede alcuna manutenzione. In sostanza, non è neces-
sario alcun intervento di manutenzione da parte dell’utente o del 
rivenditore.

AFFIDABILE

 TECNOLOGIA AGLI IONI DI LITIO 
PER UNA MAGGIORE AFFIDABILITÀ E 
PER TEMPI DI RICARICA PIÙ BREVI.

Batteria ricaricabile di lunga durata
VacuAide 7325 integra la tecnologia più recente, sotto forma di  
batteria ricaricabile agli ioni di litio. Per un utilizzo continuativo di 45 
minuti sono necessarie solo 3 ore di ricarica.



NUMEROSI BENEFICI
Alloggiamento per il tubo 
– Riposizione in condizioni 
d’igiene dopo l’aspirazione

Sistema di controllo del vuoto 
integrato nel manometro a 
prova d’urto

Indicatori luminosi LED sulla 
parte superiore del dispositivo – 
Informazioni importanti immediate 
sullo stato di carica della batteria

Disponibilità opzionale di due 
ulteriori varianti per il  
contenitore delle secrezioni.

FACITÀ D’USO

PIÙ PICCOLO E PIÙ LEGGERO 
DI ALTRI MODELLI VACUAIDE. 
TUTTAVIA, HA LA POTENZA 

SUFFICIENTE PER SODDISFARE 
LE ESIGENZE DELL’UTENTE.



SVUOTARE IL CON-
TENITORE DELLE 
SECREZIONI

Le pompe della sezione di aspirazione di VacuAide si 
sono dimostrate particolarmente semplici da usare nelle 

procedure quotidiane. Gli utenti ritengono particolarmente 
importanti la sicurezza e, soprattutto, la gestione in 
condizioni di igiene del dispositivo. Pertanto, per esempio, 
la rimozione e la pulizia del contenitore delle secrezioni 
richiede solo alcune semplici operazioni.
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Sistemare il tubo di aspirazione 
nel suo alloggiamento.

Tirare verso l’esterno la 
cartuccia del filtro, compreso il 
suo tubo corto di connessione, 
dalla copertura e ruotarlo di 
lato.

Tirare il contenitore delle 
secrezioni con entrambe le  
mani per estrarlo dal suo  
alloggiamento muovendolo  
delicatamente in avanti e 
indietro.

Svuotare il contenitore delle 
secrezioni dal suo contenuto  
e pulirlo attenendosi alle  
istruzioni operative.



Il dispositivo comprende una borsa per il trasporto 
VacuAide 7325P viene fornito con una comoda borsa per il trasporto. 
Il dispositivo può essere utilizzato senza doverlo estrarre dalla borsa 
per il trasporto. Il pannello di visualizzazione consente di monitorare 
visivamente, e in qualsiasi momento, il livello delle secrezioni. La borsa 
imbottita è dotata di una cinghia per le spalle per il trasporto ed è stata 
progettata per proteggere il dispositivo da agenti esterni. Gli accessori 
sono sistemati in un compartimento interno separato. La funzionale 
borsa per il trasporto di VacuAide è un elemento discreto in tutte le 
situazioni.

È DAVVERO FACILE!

EFFICIENTE

APPRONTAMENTO RAPIDO, 
FUNZIONAMENTO SEMPLICE 

DALLA BORSA, IN OGNI 
MOMENTO E OGNI VOLTA 

CHE È NECESSARIO



DATI TECNICI:

Dimensioni (A × L × P): Modello 7325D:  Modello 7325P:
17,5 x 17,8 x 18cm 17,5 x 17,8 x 18cm

7325D-I funzionamento solo con alimentazione 
di rete

7325P-I* funzionamento con batteria ricaricabile

Peso Modello 7325D:  Modello 7325P: 
1,54kg 1,72kg

Gamma di vuoto 50 – 550mmHg 

Potenza di aspirazione 
(flusso libero) 27L/min. 

Temperatura operativa 0° C a 40°C 

Tensione operativa 100-240 V ca, 50/60 Hz, 12 V cc

*Il modello “P” viene fornito con la borsa per il trasporto e
con l’adattatore a 12 V per auto.

Libertà di scelta del contenitore per le 
secrezioni
La configurazione standard di VacuAide 7325 prevede un contenitore 
per le secrezioni da 800 mL. Questo tipo di contenitore è destinato 
all’uso su un paziente singolo. È disponibile l’opzione di un conte-
nitore per le secrezioni da 1200 mL, sterilizzabile in autoclave. In 
ambito clinico, oppure quando è necessaria una decontaminazione 
di tipo particolare, si raccomanda l’uso di contenitori multiuso per le 
secrezioni (rivestiti) Flovac® e di sacche monouso per l’aspirazione 
delle secrezioni.

Per una maggiore efficienza economica e per la pianificazione dei 
materiali, tutti i tipi di contenitore per le secrezioni sono compatibili 
con tutte le gamme di Drive DeVilbiss VacuAide.



DeVilbiss Healthcare GmbH 
Kamenzer Straße 3 
68309 Mannheim
kontakt@devilbisshc.com

Drive Medical GmbH & Co. KG 
Leutkircher Straße 44 
88316 Isny / Allgäu
info@drivemedical.de

Rivenditore:


