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Componenti

- Azionamento a leva
- Corpo liscio a pezzo unico
- O-ring in Viton di lunga durata
- Finitura in alluminio anodizzato
- Attacco girevole e facile da 
  disconnettere
- Diametro terminale: 21,5 mm

- Azionamento a leva
- Corpo liscio a pezzo unico
- O-ring in Viton di lunga durata
- Finitura in alluminio anodizzato
- Attacco girevole e facile da disconnettere
- Alloggi siringa tipo H1010G

- Selettore on/off a rotella
- Provvisto di filtro raccoglitore all’interno
- Puntale rimovibile a pressione
- Facile da smontare per pulizia
- Diametro terminale: 15,5 mm

- Corpo leggero e maneggevole
- Facile da smontare per pulizia
- Diametro terminale: 21,5 mm

ASPIRAZIONE

 S1105    terminale aspirazione a 
               levetta autoclavabile         

 S1200    terminale aspirasaliva a 
               levetta autoclavabile

 S1360G   terminale aspirasaliva a 
                 rotella

 S1340G    terminale aspirazione 
                  universale a levetta
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Componenti

- Inserimento a pressione, autoclavabile,
  grigio
- Inserimento a pressione, autoclavabile,
  nero

- Consigliato l’uso con sistemi di aspirazi-
  one provvisti di valvola di chiusura
- Stesse caratteristiche dell’articolo 
  S-1200, ma senza levetta

- Monouso, in plastica

- Scatta in posizione 
- Per tutte le valvole in alluminio 
  anodizzato SE & HVE

 S1397    puntale in gomma grigio    
               per terminale aspirasaliva 
               autoclavabile
 S1396   puntale in gomma nero 
               per terminale aspirasaliva
               autoclavabile

 S1202    terminale aspirasaliva 
               autoclavabile senza 
               chiusura

 S1361   filtro per aspirasaliva

 V1103    levetta per terminale 
               aspirazione
 V1203    levetta per terminale 
               aspirasaliva

ASPIRAZIONE
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ComponentiASPIRAZIONE

- Rimuove residui dai tubi di 
  aspirazione e drenaggio
- Filtro inossidabile facile da pulire 
- Raccordo 5/8” intercambiabile in 
  entrata/uscita

- Si adatta a tutt I kit di aspirazione e  
  scarico
- In acciaio inossidabile
- Diametro 1” x 1-3/8” di lunghezza

- Realizzato in ottone nichelato 

- Realizzato in ottone nichelato
- Funzionamento ad aria
- Possibilità di connessione tubo aspi-
  rasaliva e tubo aspirazione da 1/2”

 V1610    sistema venturi per 2 
               canule

 S1390   filtro per aspirazione/
              scarico

 S1390-2    filtro di ricambio per
                   S1390

 V1606   venturi ad aria 

 V1605    aspirasaliva venturi 
               aria/acqua


