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Aspiratori Chirurgici   basso vuoto / basso flusso  
 
 

Aspiratori chirurgici portatili con gruppo aspirante a membrana senza manutenzione 
Vuoto regolabile e vuotometro di controllo, carter in materiale plastico antiurto 

Dotazione di bottiglioni in policarbonato infrangibile sterilizzabile da 1800 / 2000 / 4000 ml 
Dispositivi di troppo pieno e filtri antibatterici per ogni singolo bottiglione 

Possibilità di utilizzo con bottiglioni monouso di varia capacità 
Apparecchiature di classe II con parte applicata di tipo BF 

Apparecchiature conformi alle norme: CEI EN 60601-1, CEI EN 10079-1, Direttiva CEE 93/42  
 

 

 

Art.  FSE 650     portatile 
 

• portata 5 litri / min. – 20 kPa – 0,2 bar 
• vuoto regolabile sino a max  151 mmHg  
• funzionamento continuo o intermittente 
• dotazione di n° 1 bottiglione da 1800 ml 
• dimensioni L x P x H mm 435 x 230 x 295 
• peso kg 6 
• alimentazione : da rete 230 VAC  - 4 watt 

  

 

Art.  FSE 600     portatile 
 

• portata 5 litri / min. – 20 kPa – 0,2 bar 
• vuoto regolabile sino a max 151 mmHg 
• funzionamento continuo 
• dotazione di n° 1 bottiglione da 1800 ml 
• dimensioni L x P x H mm 435 x 230 x 295 
• peso kg 5 
• alimentazione : da rete 230 VAC  - 4 watt 

 

 

 
 

 

 

 

Tel. 011-35.89.481 - Fax 011-35.89.483 
www.coremec.it  web site: coremec.it 

 
Azienda con Sistema di Qualità  Certificato UNI EN ISO 9001:2008 

 

COREMEC S.r.l.  
Direzione Commerciale Italia:  
E-mail: coremec@coremec.it  

 


