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• Infusore automatico
di pressione

• Spremisacca

• Accessori
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Infusore di 

pressione ed

Accessori



Infusore di Pressione
          per irrigazioni in

        Artroscopia, Laparoscopia e Isteroscopia

• La pressione è sempre mantenuta costante
   rispetto alla pressione impostata
  - compensazione automatica della pressione
    in caso di dimunizione 

• Grazie alla limitatazione della pressione
   a max 300mm Hg 
  - si previene il rischio di sovrapressione

•  Impostazione precisa della
   pressione grazie al regolatore
   di pressione di precisione

• Grazie all'attacco universale l'Infusore
  a pressione  può essere posizionato
  - orizzontalmente su piantana
     o
  - verticalmente sulle staffe del tavolo operatorio

• Copertura trasparente
  - protegge gli elementi di controllo dai liquidi

Infusore di pressione 100
connessione al sistema centralizzato di aria compressa

completo di tubo di pressione 4 metri

- con attacco universale              COD. 52-13-100
- con sostegno movibile e cesto    COD. 52-15-100



Infusore di pressione 200
• connessione al sistema centralizzato di aria compressa
• possibilità di connettere due spremisacca

completo di tubo di pressione 4 metri

- con attacco universale COD. 52-13-200

Infusore di pressione 200 ELC
• connessione alla corrente elettrica 230V, 110V or 100V AC
• possibilità di connettere due spremisacca

completo di cavo 4 metri

- con tubo di pressione COD. 52-13-200 ELC



Istruzioni d'uso:

1.  Aprire la zip.

2.  Inserire la sacca all'interno dello spremi-
sacca e l'attacco della sacca nell'apertu-
ra dello spremisacca.

3.  Richiudere la zip.

4.  Collegare lo spremisacca all'Infusore  
a Pressione o ad una pompa manuale

Spremisacca
modello a tasca

! ! ! ! !  per sacche da 3000 ml
! ! ! ! !  per sacche da 3000/5000 ml

Spremisacca 3000 ml,                                                         CODICE
per sacche infusionali da 3000 ml
con connettore femmina Luer Lock                                52-01-300

Spremisacca 3000 o 5000 ml
per sacche infusionali da 3000 e 5000 ml,
con connettore femmina Luer Lock                                52-01-500

Spremisacca 3000 o 5000 ml,
con attacco (senza zip)
per sacche infusionali da 3000 e 5000 ml
con connettore femmina Luer Lock                                 53-01-500

Disponibili su richiesta spremisacca da 10 L per uso veterinario



Istruzioni d'uso:

1.  Aprire la zip.

2.  Inserire la sacca all'interno dello spremi-
sacca e l'attacco della sacca nell'apertu-
ra dello spremisacca.

3. Richiudere la zip.

4. Collegare lo spremisacca all'Infusore a
Pressione o ad una pompa manuale. 
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Spremisacca
modello a tasca

! ! ! ! !  per sacche da 500/1000ml
! ! ! ! ! per sacche da 1500 ml

Spremisacca 500 o 1000 ml,
per sacche infusionali da 500 ml o1000 ml,                   CODICE

- con connettore femmina Luer Lock       52-01-100
- con insufflatore manuale                                                52-05-100
- con insufflatore manuale e manometro fisso                   52-06-100
- con insufflatore manuale e manometro fisso, 

dotato di dispositivo di sicurezza di sovrapressone          52-08-100
- con manomertro con insufflatore manuale                       52-09-100

Spremisacca 1500 ml,
per sacche infusionali da 1500 ml                                    CODICE

- con connettore femmina Luer Lock                                52-01-150
- con insufflatore manuale  52-05-150
- con insufflatore manuale e manometro fisso                   52-06-150
- con insufflatore manuale e manometro fisso,

dotato di dispositivo di sicurezza di sovrapressione         52-08-150
- con pompa a pedale e valvola di rilascio                         52-20-150
- con pompa manuale e manometro fissato allo

spremisacca                                                                   52-30-150



Istruzioni d'uso:

Spremisacca 500 ml o 1000 ml
per sacche infusionali da 500 ml o 1000 ml                 CODICE

- con connettore femmina Luer Lock                               53-01-100
- con insufflatore manuale                                            53-05-100
- con insufflatore manuale e manometro fisso                  53-06-100
- con insufflatore manuale e manometro fisso,

     dotato di dispositivo di sicurezza di sovrapressione       53-08-100
    - con manometro con insufflatore manuale                       53-09-100
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1. Aprire lo spremisacca.

2.  Inserire la sacca all'interno dello spremi-
sacca e infilare il nastro blu nella fessura
della sacca.

3. Avvolgere il velcro   attorno alla sacca e 
attacarlo sulla parte posteriore dello
spremisacca.

4. La sacca è pronta per la pressurizzazione.

Spremisacca 
con chiusura a velcro

per sacche da 500/1000 ml



           Spremisacca

  per sacche da 500 ml

Spremisacca 500 ml,                                                         CODICE
con insufflatore manuale e manometro fisso,            51-08-050
dotato di dispositivo di sicurezza di sovrapressione

Spremisacca 500 ml,                             CODICE
con manometro e insufflatore manuale   51-09-050

Spremisacca 500 ml,                                                  CODICE
con insufflatore manuale e manometro fisso        51-06-050

Spremisacca 500 ml,                                     CODICE
con connettore femmina Luer Lock             51-01-050

Spremisacca 500 ml                CODICE
con insufflatore manuale        51-05-050



Accessori per
Spremisacca

Manometro 300 mmHg,
da fissare allo spremisacca COD. 20-16-300

Manometro 300 mmHg,
da fissare allo spremisacca
con dispositivo di sicurezza di sovrapressione

COD. 20-17-300

Spremisacca in tessuto, per

500 ml                                                         COD. 51-71-050
1000 ml, modello a tasca              COD. 52-71-100
1000 ml, con chiusura a velcro      COD. 53-71-100
1500 ml, modello a tasca              COD. 52-71-150
 3000 ml, modello a tasca             COD.52-71-300
 5000 ml, modello a tasca             COD. 52-71-500
 5000 ml, con attacco                           COD. 53-71-500

Rivestimenti in gomma, per

 500   ml               COD. 51-81-050
 1000 ml                COD. 52-82-100
 1500 ml                COD. 52-82-150
 3000 ml                COD. 52-82-500
 5000 ml                COD. 52-82-500

Insufflatore manuale,
con valvola di rilascio

COD. 51-10-666

Manometro 300 mmHg,
con dispositivo di sicurezza di sovrapressione e insufflatore manuale

COD. 20-18-300



Pompa a pedale per
spremisacche,
con tubo in silicone lungo 2 m, valvola di rilascio e connettore maschio Luer Lock 

COD. 51-20-000

Pompa manuale per
spremisacche,
con valvola di rilascio e connettore maschio Luer Lock
COD. 51-30-000

Spremisacca,
completo di manometro e pompa a pedale

per sacche da 1500 ml           COD. 52-20-150
per sacche da 3000 ml           COD. 52-20-300
per sacche da 5000 ml           COD. 52-20-500

Spremisacca,
completo di manometro e pompa manuale,

per sacche da 1500 ml            COD. 52-30-150
per sacche da 3000 ml            COD. 52-30-300
per sacche da 5000 ml            COD. 52-30-500
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