
ASP/Y/7102001 articolo
Set aspirazione yankauer in PVC “medical grade”

ASP/LIFE/7132002 articolo
Set aspirazione yankauer in PVC “medical grade”
antischiacciamento

ASP/C-2203 articolo
Cannula in PVC “medical grade”
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codice code
ASP/Y/7102001

caratteristiche tecniche
Tubo aspirante per campo operatorio in
PVC "medical grade" del diametro di mm.
7 x 10 e della lunghezza di cm. 200. La
lunghezza del tubo puo' essere variata su
richiesta e viene indicata dalle ultime tre
cifre del codice (710200 es. 710300)
completo di raccordi universali YAN-
KAUER ai due lati.

indicazioni ed applicazioni
in tutti gli interventi chirurgici, che a giudi-
zio dell'operatore possono rilasciare
abbondante quantità di liquido ematico,
che deve essere eliminato velocemente.

technical characteristics
Suction PVC medical grade tube for sur-
gical operations, diameter 7 x 10 mm.,
length 200 cm. Different tube length avai-
lable on request by replacing the last
three digits in the code with the size of
the requested PVC drain tube (710200
es. 710300), YANKAUER universal con-
nection tubes on both sides are included.

description and application
In all instances verified by the Surgeon in
case of abundant loss of haematic fluids
to be quickly drained.

codice code
ASP/Y/LIFE/9x132

caratteristiche tecniche
Tubo aspirante per campo operatorio in
PVC “medical grade” antischiacciamento,
del diametro di mm. 9 x 13 e della lun-
ghezza di cm. 250, con raccordi univer-
sali yankauer. La lunghezza del tubo può
essere variata su richiesta.

indicazioni ed applicazioni
In tutti gli interventi chirurgici, che a giu-
dizio dell’operatore possono rilasciare
abbondante quantità di liquido ematico,
che deve essere eliminato velocemente.

technical characteristics
PVC medical grade suction drain tube
anti-compression, 250 cm. long and dia-
meter 9 x 13 mm. provided with universal
Yankauer connection tubes. Different
length’s sizes available on request.

description and application
in all instances verified by the Surgeon in
case of abundant loss of haematic fluids
to be quickly drained.

codice code
ASP/C-2203

caratteristiche tecniche
Cannula in differenti calibri per l'aspira-
zione del campo operatorio della lun-
ghezza di cm. 20/22 in PVC "medical
grade", con o senza fori laterali e foro di
controllo.
Puo' essere attrezzata con tubo in PVC
"medical grade" della lunghezza deside-
rata (normalmente cm.250) con due con-
nettori ai lati di forma strombata per acco-
gliere differenti diametri.

indicazioni ed applicazioni
La cannula in materiale PVC "medical
grade" è lunga cm. 20/22 per tutti i model-
li e puo' essere richiesta nelle seguenti
varianti: Tonda retta - Tonda angolata -
Ellissoide retta - Ellissoide angolata
Attualmente sono disponibili i seguenti
calibri: 4,5 x 7 - 5 x 8 - 6 x 9 - 7 x 10
8 x 11 - 10 x 14.

technical characteristics
PVC medical grade canula for surgical
drain, 20/22 cm. long, with or without side
holes and hole of control, available in dif-
ferent sizes.
The device is also available with PVC
medical grade tube on requested length
(normally 250 cm.) with two splayed con-
nectors on sides to fit different sizes.

description and application
All PVC medical grade canulas are 20/22
cm. long; devices available: Round
straight– Round angled - Ellipsoidal
straight - Ellipsoidal angled
Sizes now available: 4,5 x 7 - 5 x 8 - 6 x
9 - 7 x 10 - 8 x 11 - 10 x 14.

set aspirazione


