
Sistema portatile per la  
raccolta e smaltimento  

dei liquidi biologici

62 litri di capacità:  
la soluzione in sicurezza



Unità per la gestione dei liquidi 
organici nei reparti  
e sale operatorie

Elimina virtualmente la manipolazione dei fluidi chirurgici  
nella raccolta, misurazione e smaltimento automaticamente

Aumenta la sicurezza dei pazienti ed operatori,  
riducendo l’esposizione ai rischi di tipo biologico

Riduce le spese generali eliminando contenitori monouso,  
la movimentazione e lo smaltimento

Incrementa l’efficienza operativa consentendo performance ininterrotte

Migliora l’operatività dello staff, riducendo i tempi di set-up e 
pulizia, liberando prezioso spazio all’interno dell’area chirurgica

VANTAGGI

Terapia Intensiva, Dialisi (CVVH), reparti di degenza…  
e sale operatorie 

APPLICAZIONI



INTERFACCIA UTENTE
Il pannello di controllo è semplice ed intuitivo. Il sistema ha una serie di led che indicano 
il livello di fluidi aspirati, generando un valore numerico – fino al raggiungimento del 
valore massimo, con la conseguente interruzione dell’aspirazione.
L’interfaccia utente gestisce ciascun canale di aspirazione separatamente. Il ciclo di 
decontaminazione a fine giornata assicura l’igiene completa del sistema in tutte le sue 
parti, mantenendo un corretto funzionamento.

Neutralizzazione 
batterica/virale

Aspirazione

Evacuazione

Disinfezione 
automatica
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Misurazione fluidi in ml

Memoria dati fino a 42 pazienti

Visualizzazione temperatura con allarme

Connessione Wi-Fi per scarico dati pazienti

Fino a 3 canali d’aspirazione indipendenti

INQUADRATURA FOTO 
DA DEFINIRE



CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni cm 57 x 55 x 101 h

Scocca/telaio Acciao inox

4 ruote piroettanti Diametro 125 mm, 2 con freno

Capacità massima 62 litri

Aspirazione Regolabile ad 8 velocità

Livello massimo  
di riempimento

Doppio sistema di controllo  
(elettronico e meccanico)

Peso a vuoto 50 kg   

Potenza di aspirazione Da 1 ad 11 lt/min

Canali di aspirazione Da 1 a 3 canali indipendenti

Misurazione volume 
raccolto

Espresso in ml

Capacità di evacuazione 25 lt/min

Tensione  
di alimentazione

2407110 Vac, 1, 50/60 Hz 
Batteria 12V 10–14 A

Memoria sistema Fino a 42 pazienti 

Modalità di aspirazione Continua/intermittente

Display grafico Schermo 7”

Allarmi acustici/visivi
Fine ciclo disinfezione, evacuazione, livello 
massimo, mancanza disinfettante, batteria carica/
scarica, temperatura alta fluidi in ingresso

Rilevazione temperatura Visualizzata in tempo reale

Neutralizzazione batterica 
dei fluidi aspirati

Opzionale

Connessione Wi-Fi Presente

CE Compatibilità elettromagnetica Class I Tipo B

Drain Star by M.A.S. MEDICAL S.R.L.

Sede Legale

Corso Siracusa 57 
10136 - Torino - Italia

Sede Operativa

Via Vittorio Alfieri 16 
12035 - Racconigi (CN) - Italia

Tel./Fax. +39 0172 84981 
info@drainstar.it 
www.drainstar.it

1. Dose disinfettante giornaliera

2. Filtro particelle installato direttamente sul tubo d’aspirazione,  
per evitare qualsiasi contatto con materiale biologico  
durante la procedura chirurgica

• Disinfezione automatica senza alcuna supervisione;

• Connessioni adatte alle sacche di raccolta nei reparti di degenza;

• Neutralizzazione batterica dei fluidi aspirati.

DISINFEZIONE AUTOMATICA  
A CIRCUITO CHIUSO


