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SISTEMI DI DRENAGGIO TORACICO COMPLETI
COMPLETE THORACIC DRAINAGE SYSTEM
SISTEMI IN PLASTICA AD UNA BOTTIGLIA - REGOLABILI
ADJUSTABLE PLASTIC SYSTEMS WITH ONE BOTTLE
Sistema di drenaggio toracico completo, composto da bottiglia in PVC, tubo di connessione al
vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto prelievo latex
free.
I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso e sono realizzati
in PVC DEHP FREE, mentre le bottiglie in PVC sono tutte in materiale antiurto.
Depressione massima di utilizzo - 250 mmHg / - 150 mmHg a seconda del modello.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, with PVC bottle, tube for vacuum connection, tube for
patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free drawing point . The tubes
used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux and they are made with
DEHP FREE PVC while the PVC bottles are all produced in antibreaking material.
Maximum depression –250 mmHg/ - 150 mmHg depending on the model.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

VACUUM TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

PATIENT
CLAMP

BOX Q.TY
(pcs)

F030239

150

40

80

NO, WITH TUBE
ACCESSORY

20

F030081

1000

40

150

NO

15

F030216

1000

40

150

NO, WITH TUBE
ACCESSORY

15

F030082

2000

40

150

NO

10

F030053

3000

40

150

NO

10

F030227

3000

40

150

YES

10

F031165

3000

40

150

YES

10

SISTEMI IN PLASTICA AD UNA BOTTIGLIA - FISSI
NOT ADJUSTABLE PLASTIC SYSTEMS WITH ONE BOTTLE
Sistema di drenaggio toracico completo, composto da bottiglia in PVC, tubo di connessione al
vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto prelievo latex
free. I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso sono
realizzati in PVC DEHP FREE, mentre le bottiglie in PVC sono tutte in materiale antiurto.
Depressione massima di utilizzo — 250 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, with PVC bottle, tube for vacuum connection, tube for
patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free drawing point . The tubes
used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux and they are made with
DEHP FREE PVC while the PVC bottles are all produced in antibreaking material.
Maximum depression –250 mmHg.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

VACUUM TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

PATIENT
CLAMP

BOX Q.TY
(pcs)

F030760

2000

40

150

NO

10

F030355

3000

40

150

NO

10
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SISTEMA DI REGOLAZIONE VUOTO A MURO - REGOLABILE
VACUUM REGOLATION SYSTEM FOR WALL - ADJUSTABLE
Sistema composto da bottiglia in PVC e due tubi di connessione al vuoto. Il dispositivo è una
valvola ad acqua per la regolazione del vuoto. I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1
cm e sono realizzati con PVC DEHP FREE, mentre la bottiglia in PVC è in materiale antiurto.
Depressione massima di utilizzo - 250 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
System composed by a PVC bottle and two tubes of vacuum connection. The device is a
water valve for the vacuum regulation. The tubes used have an inside diameter of about 1 cm and
they are made with DEHP FREE PVC, while the PVC bottle is produced in antibreaking material.
Maximum depression – 250 mmHg.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

VACUUM TUBE
(cm)

VACUUM TUBE
(cm)

BOX Q.TY
(pcs)

F030833

1000

40

300

15

SISTEMI IN PLASTICA AD UNA BOTTIGLIA CON SISTEMA THORABLOCK - REGOLABILI
ADJUSTABLE PLASTIC SYSTEMS WITH ONE BOTTLE AND THORABLOCK SYSTEM
Sistema di drenaggio toracico completo composto da bottiglia in PET, tubo di connessione
al vuoto, tubo di connessione al paziente, raccordo terminale multicalibro con punto prelievo
latex free e ghiera autobloccante sulla stecca rigida. La ghiera permette di bloccare il sistema alla
profondità di immersione desiderata. Il dispositivo è disponibile nella versione standard, ossia
con tubatismi in PVC DEHP FREE, oppure nella versione PVC FREE con tubatismi in gomma
termoplastica.
I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso, mentre le
bottiglie in PET sono tutte in materiale antiurto.
Depressione massima di utilizzo – 250 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, with PET bottle, tube of vacuum connection, tube of
patient connection, terminal multi-gauge connector with latex free drawing point and self-locking
nut on the rigid rod. The nut allow to block the system to the desired deep. The device is
available in the standard version with DEHP FREE PVC tube, or in the PVC FREE version with
tube in thermoplastic rubber.
The tubes used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux while the PET
bottles are all produced in antibreaking material.
Maximum depression – 250 mmHg.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

VACUUM
TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

PATIENT
CLAMP

BOX Q.TY
(pcs)

F030932

2000

40

150

NO

15
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SISTEMI IN PLASTICA A DUE BOTTIGLIE CON SISTEMA THORABLOCK - REGOLABILE
ADJUSTABLE PLASTIC SYSTEMS WITH TWO BOTTLES AND THORABLOCK SYSTEM
Sistema di drenaggio toracico completo a due bottiglie in PET, con tubo di connessione al
vuoto, tubo di connessione al paziente, raccordo terminale multicalibro con punto prelievo latex
free e ghiera autobloccante sulla stecca rigida. La ghiera permette di bloccare il sistema alla
profondità di immersione desiderata. Il dispositivo è disponibile nella versione standard, ossia con
tubatismi in PVC DEHP FREE, oppure nella versione PVC FREE con tubatismi in gomma
termoplastica.
I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso, mentre le
bottiglie in PET sono tutte in materiale antiurto.
Depressione massima di utilizzo — 250 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system with two PET bottles, tube of vacuum connection, tube
of patient connection, terminal multi-gauge connector with latex free drawing point and
self-locking nut on the rigid rod. The nut allow to block the system to the desired deep. The
device is available in the standard version with DEHP FREE PVC tube, or in the PVC FREE
version with tube in thermoplastic rubber.
The tubes used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux while the PET
bottles are all produced in antibreaking material.
Maximum depression –250 mmHg.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

CODE

CAPACITY
(ml)

CAPACITY
COLLECTION
CHAMBER
(ml)

F030935

2000+2000

2000

VACUUM TUBE PATIENT TUBE
(cm)
(cm)

40

150

BOX Q.TY
(pcs)

7

SISTEMI IN PLASTICA A DUE BOTTIGLIE
PLASTIC SYSTEMS WITH TWO BOTTLES
Sistema di drenaggio toracico completo, composto da due bottiglie in PVC, tubo di
connessione al vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto
prelievo latex free. I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon
flusso e sono realizzati con PVC DEHP FREE, mentre le bottiglie in PVC sono tutte in materiale
antiurto.
Depressione massima di utilizzo —250 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, with two PVC bottles, tube of vacuum connection,
tube of patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free drawing point . The
tubes used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux and they are made
with DEHP FREE PVC while the PVC bottles are all produced in antibreaking material.
Maximum depression –250 mmHg.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

CAPACITY
COLLECTION
CHAMBER
(ml)

VACUUM
TUBE
(cm)

PATIENT
TUBE
(cm)

BOX Q.TY
(pcs)

F030084

1000 + 3000

3000

40

150

8
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SISTEMI IN VETRO AD UNA BOTTIGLIA
GLASS SYSTEMS WITH ONE BOTTLE
Sistema di drenaggio toracico completo, composto da bottiglia in VETRO, tubo di
connessione al vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto
prelievo latex free. I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon
flusso e sono realizzati in PVC DEHP FREE. Depressione massima di utilizzo - 750 mmHg.
Confezionamento: telo di carta medicale interno, busta carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, with GLASS bottle, tube of vacuum connection, tube of
patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free drawing point. The tubes
used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux, and they are DEHP
FREE PVC.
Maximum depression –750 mmHg.
Packaging: medical paper inside, paper/PE envelope outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

VACUUM TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

MODEL

BOX Q.TY
(pcs)

F030052

2000

40

150

ADJUSTABLE

8

F030230

2000

40

150

NOT
ADJUSTABLE

8

SISTEMI IN VETRO A DUE BOTTIGLIE
GLASS SYSTEMS WITH TWO BOTTLES
Sistema di drenaggio toracico completo, composto da due bottiglie in VETRO, tubo di
connessione al vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto
prelievo latex free. I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon
flusso e sono realizzati in PVC DEHP FREE. Depressione massima di utilizzo - 750 mmHg.
Confezionamento: telo di carta medicale interno, busta carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, with two GLASS bottles, tube of vacuum connection,
tube of patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free drawing point. The
tubes used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux and they are made
with DEHP FREE PVC.
Maximum depression –750 mmHg.
Packaging: medical paper inside, paper/PE envelope outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

CAPACITY
COLLECTION
CHAMBER
(ml)

VACUUM TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

BOX Q.TY
(pcs)

F030260

2000+2000

2000

40

150

5
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SISTEMA IN PLASTICA CON FILTRO —FISSO
NOT ADJUSTABLE PLASTIC SYSTEM WITH FILTER
Sistema di drenaggio toracico completo, composto da bottiglia in PVC, tubo di connessione al
vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordi terminali a vite che consentono la connessione alla
pompa di aspirazione ed al sistema di drenaggio con flangia per il trattamento delle ferite .
I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso e sono realizzati in
PVC DEHP FREE, mentre la bottiglia in PVC è tutta in materiale antiurto.
Depressione massima di utilizzo - 250 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, consisting of a PVC bottle, vacuum connection tube, patient
connection tube and screw terminal connections that allow connection to the suction pump and to the
drainage system with flange for wound treatment. The tubes used have an internal diameter of about 1
cm to ensure good flow and they are made with DEHP FREE PVC, while the PVC bottle is made of
antibreaking material.
Maximum depression –250 mmHg/ - 150 mmHg depending on the model.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

CODE

CAPACITY
(ml)

VACUUM TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

PATIENT
CLAMP

BOX Q.TY
(pcs)

F031161

600

5

20

YES

20

SISTEMA IN PLASTICA CON VALOVA UNIDIREZIONALE — FISSO
PLASTIC SYSTEM WITH UNIDIRECTIONAL VALVE — NOT ADJUSTABLE
Sistema di drenaggio toracico completo, composto da bottiglia in PVC, tubo di connessione al
vuoto dotato di filtro, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto
prelievo latex free. I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso e
sono realizzati con PVC DEHP FREE, la bottiglie in PVC è in materiale antiurto. Il sistema è dotato di
valvola unidirezionale interna per evitare reflusso di liquidi, a protezione del paziente.
Depressione massima di utilizzo - 250 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Complete thoracic drainage system, with PVC bottle, tube for vacuum connection, tube for
patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free drawing point . The tubes used
have an inside diameter of about 1 cm that guarantees a good flux and they are made with DEHP FREE
PVC while the PVC bottle is produced in antibreaking material. The system is equipped with an internal
unidirectional valve to prevent liquid reflux, to protect the patient.
Maximum depression –250 mmHg.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

VACUUM TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

PATIENT
CLAMP

BOX Q.TY
(pcs)

F031156

3000

20

150

NO

10
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RICAMBI PER SISTEMI DI DRENAGGIO TORACICO COMPLETI
SPARE PARTS FOR COMPLETE THORACIC DRAINAGE SYSTEMS
TUBI DI RICAMBIO PER SISTEMI AD UNA BOTTIGLIA
SPARE TUBE SET FOR SYSTEMS WITH ONE BOTTLE
Set di tubi di ricambio in PVC DEHP FREE composto da tubo di connessione al
vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto
prelievo latex free.
I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso,
e sono destinati ad essere montati su sistemi ad una bottiglia in plastica o vetro.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Spare tube set in DEHP FREE PVC composed of tube of vacuum connection,
tube of patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free
drawing point. The tubes used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees
a good flux, they are destined to be connected to one bottle systems.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

BOTTLE
TYPE
(ml)

TUBE TYPE
(n°)

MODEL

VACUUM
TUBE
(cm)

PATIENT
TUBE
(cm)

BOX Q.TY
(pcs)

F030085

1000,2000,3000
Plastic-Glass

3

Adjustable

40

150

20

F030193

1000, 3000 Plastic

2

Not Adjustable

40

150

20

F030194

2000 Glass

2

Not Adjustable

40

150

20

F030190

1000,2000,3000
Plastic-Glass

2

Adjustable

40

150

20

F030775

150 Plastic

2

Adjustable

40

80

20

TUBI DI RICAMBIO PER SISTEMI A DUE BOTTIGLIE
SPARE TUBE SET FOR SYSTEMS WITH TWO BOTTLES
Set di tubi di ricambio in PVC DEHP FREE composto da tubo di connessione
al vuoto, tubo di connessione al paziente e raccordo terminale multicalibro con punto
prelievo latex free.
I tubi utilizzati hanno un diametro interno di circa 1 cm per garantire un buon flusso,
e sono destinati ad essere montati su sistemi a due bottiglie.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Spare tube set in DEHP FREE PVC composed of tube of vacuum connection,
tube of patient connection, and terminal multi-gauge connector with latex free
drawing point. The tubes used have an inside diameter of about 1 cm that guarantees
a good flux, they are destined to be connected to two systems bottles.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

BOTTLE TYPE

MODEL

VACUUM TUBE
(cm)

PATIENT TUBE
(cm)

BOX Q.TY
(pcs)

F030086

1000, 2000, 3000
Plastic and Glass

Adjustable

40

150

15

F030217

2000+2000
Glass

Not adjustable

40

150

15
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BOTTIGLIE DI RICAMBIO IN PLASTICA E VETRO
PLASTIC AND GLASS SPARE BOTTLES
Bottiglie di ricambio in PVC e VETRO.
Massima depressione di utilizzo:
PVC da 150 ml: - 150 mmHg.
PVC tutti gli altri modelli: - 250 mmHg
VETRO: - 750 mmHg.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Spare bottles in PVC and GLASS.
The maximum depressione use is:
PVC 150 ml: - 150 mmHg
For all the other PVC models: - 250 mmHg
GLASS: - 750 mmHg.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

BOTTLE TYPE
(ml)

BOX Q.TY
(pcs)

F030089

2000 glass

8

F030242

150 plastic

20

F030209

1000 plastic

15

F030091

2000 plastic

15

F030092

3000 plastic

15

F030941

2000 pet

15

SUPPORTI A TERRA
FLOOR SUPPORTS
Supporto a terra per garantire la stabilità della bottiglia in plastica, disponibile nella
versione per bottiglie da 1, 2 e 3 litri.
Confezionato in sacco in PE.
Non sterile.
Floor support to grant the stability of the plastic bottle, available in the version for 1,2
and 3 litres.
Packaged in PE bag.
Not sterile.

CODE

TYPE

BOX Q.TY
(pcs)

F030161

1000
1000 + 1000

10

F030160

2000, 3000
3000 + 1000

10

FL-0914

2000 PET

10
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SISTEMI PER TORACENTESI E PARACENTESI
THORACENTESIS PARACENTESIS SETS
SET CON AGO DI VERRES ,VALVOLA UNIDIREZIONALE E CATETERE IN PU
SET WITH VERRES NEEDLE, UNIDIRECTIONAL VALVE AND PU CATHETER
Il sistema è costituito da una sacca con siringa per aspirazione, valvola
unidirezionale, e sistema di sicurezza composto da ago di Verres 14G da 170 mm,
catetere in PU con riga radiopaca, e blocco catetere. La valvola unidirezionale
impedisce fuoriuscite di drenato dalla via rimasta libera dopo l’estrazione dell’ago.
Il catetere è dotato di marcatura (indicatore) che consente di individuare la
profondità/ingresso nella cavità pleurica.
Confezionato in termoformato trasparente e busta carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.

The device consists of a bag with syringe for aspiration, unidirectional valve,
and safety system composed of Verres needle measure 170 mm long 14G, PU
catheter with radiopaque stripe, and catheter system. The unidirectional valve avoid
the leak of liquids from the way remained free after the extraction of the Verres
needle. The catheter is endowed of mark that allow to see the deep of immersion
in the pleuric cavity.
Packaged in transparent blister and paper/PE envelope outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

TYPE

BOX Q.TY
(pcs)

F030917

2500

With PU catheter

12

SET CON AGO DI VERRES E VALVOLA UNIDIREZIONALE
SET WITH VERRES NEEDLE AND UNIDIRECTIONAL VALVE
Il sistema è costituito da una sacca con siringa per aspirazione, valvola di
sicurezza unidirezionale, ago di Verres misura 14G lunghezza 120 mm dotato di
punta retrattile ed indicatore ottico per visualizzare la profondità di immersione.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
The device consists of a bag with syringe for aspiration, unidirectional safety
valve, and Verres needle measure 14G 120 mm long endowed of retractile point and
optic indicator to visualize the profundity of immersion.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

TYPE

BOX Q.TY
(pcs)

F030050

2500

1 NRV

25

F030793

2500

2 NRV

25
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SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO

THORAFLY

THORACIC DRAINAGE SYSTEMS

THORAFLY

SET CON AGO DI VERRES E RUBINETTO A 3 VIE
SET WITH VERRES NEEDLE AND 3 WAY STOPCOCK
Il sistema è costituito da una sacca con siringa per aspirazione, rubinetto a 3
vie ed ago di Verres misura 14G lunghezza 120 mm dotato di punta retrattile ed
indicatore ottico per visualizzare la profondità di immersione.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
The device consists of a bag with syringe for aspiration, 3 way stopcock and
Verres needle measure 14G 120 mm long endowed of retractile point and optic
indicator to visualize the profundity of immersion.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

DISCHARGE
TAP

BOX Q.TY
(pcs)

F030298

2000

NO

25

F030629

2000

YES

25

F030198

8000

YES

10

SET CON 3 AGHI E RUBINETTO A 3 VIE
SET WITH 3 NEEDLES AND 3 WAY STOPCOCK
Il sistema è costituito da una sacca con siringa per aspirazione, rubinetto a 3
vie per aprire o interrompere l’aspirazione e 3 aghi. Gli aghi sono specifici per
paracentesi, realizzati in acciaio, di lunghezza 80 mm e diametri 2,10 - 1,60 - 1,20.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
The system consists of a bag with syringe for aspiration, 3 way tap to open or
stop the aspiration and 3 needles. The needles are specific for thoracentesis,
realized in steel, of length 80 mm and diameters 2,10 -1,60 - 1,20.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

BOX Q.TY
(pcs)

F030051

2500

25

F030243

3500

25

F030841

5000

20

F030769

8000

15
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SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO

THORAFLY

THORACIC DRAINAGE SYSTEMS

THORAFLY

SET CON 3 AGHI E RUBINETTO A 3 VIE
SET WITH 3 NEEDLES AND 3 WAY STOPCOCK
Il sistema è costituito da una sacca da 2000 cc con o senza rubinetto di
scarico, siringa per aspirazione, rubinetto a 3 vie per aprire o interrompere
l’aspirazione e 3 aghi. Gli aghi sono specifici per paracentesi, realizzati in acciaio, di
lunghezza 80 mm e diametri 2,10 - 1,60 - 1,20.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
The system consists of a bag of 2000 cc, with or without discharge tap, with
syringe for aspiration, 3 way tap to open or stop the aspiration and 3 needles. The
needles are specific for thoracentesis, realized in steel, of length 80 mm and
diameters 2,10 - 1,60 - 1,20.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

CODE

CAPACITY
(ml)

TAP

BOX Q.TY
(pcs)

F030258

2000

NO

25

F030693

2000

YES

25

SET CON 3 AGHI E VALVOLA UNIDIREZIONALE
SET WITH 3 NEEDLES AND UNIDIRECTIONAL VALVE
Il sistema è costituito da una sacca da 2500 cc con siringa per aspirazione,
valvola di sicurezza unidirezionale e 3 aghi.
Gli aghi sono specifici per toracentesi, realizzati in acciaio, di lunghezza 80 mm e
diametri 2,10 - 1,60 - 1,20.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
The system consists of a bag of 2500 cc with syringe for aspiration,
unidirectional safety valve and 3 needles. The needles are specific for thoracentesis,
realized in steel, of length 80 mm and diameters 2,10 - 1,60 - 1,20.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

BOX Q.TY
(pcs)

F030096

2500

25
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SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO

THORAFLY

THORACIC DRAINAGE SYSTEMS

THORAFLY

SET DI RICAMBIO PER F030258 ED F030298
SPARE SET FOR F030258 AND F030298
Sistema costituito da una sacca da 2000 cc con tubo di collegamento in PVC
con terminale luer lock girevole.
Dispositivo destinato a fungere da ricambio per il modello F030258 e F030298.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
The system consists of a bag of 2000 cc with PVC tube with rotating luer lock.
The device is a spare system for the model F030258 and F030298.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE mark.

CODE

CAPACITY
(ml)

BOX Q.TY
(pcs)

F030259

2000

25
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SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO

THORAFLY

THORACIC DRAINAGE SYSTEMS

THORAFLY

AGHI DI VERRES
VERRES NEEDLES
AGO DI VERRES
VERRES NEEDLE
Ago di Verres misura 14G di lunghezza 120 o 150 mm, triplice affilatura,
punta interna retrattile ed indicatore ottico per visualizzare la profondità di
immersione.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Verres needle measure 14G of length 120 or 150 mm, triple sharpening,
retractable inner point and optic indicator to visualize the profundity of immersion.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

CODE

DIMENSIONS

LENGTH
(mm)

BOX Q.TY
(pcs)

F030095

14G

120

50

F030234

14G

150

50

AGO DI VERRES CON RUBINETTO A 2 VIE
VERRES NEEDLE WITH 2 WAY STOPCOCK
Ago di Verres misura 14G di lunghezza 120 o 150 mm con rubinetto a 2 vie,
triplice affilatura, punta interna retrattile ed indicatore ottico per visualizzare la
profondità di immersione.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.
Verres needle measure 14G of length 120 or 150 mm, with 2 way stopcock,
triple sharpening, retractable inner point and optic indicator to visualize the profundity
of immersion.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

CODE

DIMENSIONS

LENGTH
(mm)

BOX Q.TY
(pcs)

F030363

14G

120

50

F030364

14G

150

50
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SISTEMI PER DRENAGGIO TORACICO

THORAFLY

THORACIC DRAINAGE SYSTEMS

THORAFLY

VALVOLE DI HEIMLICH
HEIMLICH VALVES
VALVOLA DI HEIMLICH
HEIMLICH VALVE
Valvola di Heimlich, disponibile nelle differenti versioni con connettori
multicalibro, con L.L.M. o L.L.F e nella versione con sacca da 700cc.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Heimlich valve available in the different versions with multigauge connectors,
with L.L.M. or L.L.F and in the version with 700cc bag.
Packaged in paper/PE envelope.
Sterile version - CE mark

CODE

TYPE

BOX Q.TY
(pcs)

F030373

With 2 multigauge
connectors

50

F030573

With 2 multigauge
connectors and 1
L.L.M.

50

F030857

With 700cc BAG

25

VALVOLA DI HEIMLICH DOPPIA
DOUBLE HEIMLICH VALVE
Valvola di Heimlich doppia con due valvole unidirezionali e due connettori
multicalibro.
Confezionato in singola busta carta/PE.
Sterile - marcato CE.
Double Heimlich valve endowed of two non return valve and two multigauge
connectors.
Packaged in paper/PE envelope.
Sterile version - CE mark

CODE

TYPE

BOX Q.TY
(pcs)

F030925

With 2 valves

50
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