
 

 
Set drenaggio 
a basso vuoto con sacca 

 



DRENOMED Set aspirazione a basso vuoto chiuso e continuo 
 

• Soffietto per aspirazione capacità 300 ml, con doppia valvola di non ritorno 

• Tubo di collegamento in PVC lungh. 110 cm con connettore per drenaggi in PVC e silicone 

• Sacca di raccolta capacità 500 ml, con valvola di non ritorno e filtro aria antibatterico 

• Doppia valvola di non ritorno e circuito chiuso per evitare rischi di contaminazione del paziente e 
dell’operatore 

• Confezionato in doppia busta, sterile, pronto per l’uso 
 

SET CON TUBO DI COLLEGAMENTO 
 

Codice Descrizione 
Conf. 
vendita 

  Connettore 

MS/115V 

Set per drenaggio a basso vuoto 
chiuso e continuo con sacca di 
raccolta 500 ml e tubo di 
collegamento 

30 

Universale per drenaggi in PVC 
(misure da Ch. 06 a Ch.18) 

 

MS/115VD 

Per drenaggi in silicone 
(piatti, scanalati S-Line o 
rotondi con misura da Ch. 12 
a Ch. 18) 

 

MS/115VM 
Per drenaggi in silicone 
rotondi (misura da Ch 19 
a Ch. 24) 

 

 

SET CON TUBO DI COLLEGAMENTO, DRENAGGIO PVC/AGO 
 

Codice Descrizione 
Conf. 

vendita 
Tipo di drenaggio 

MS/116V/Ch 

Set per drenaggio a basso vuoto chiuso e 
continuo con sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento e drenaggio in PVC (misura 
da Ch 06 a Ch 18) 

30 

 

MS/116VY/Ch 

Set per drenaggio a basso vuoto chiuso e 
continuo con sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento a “Y” e due drenaggi in PVC 
(misura da Ch 06 a Ch 18) 

MS/117V/Ch 

Set per drenaggio a basso vuoto chiuso e 
continuo con sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento e drenaggio in PVC con ago 
(misura da Ch 06 a Ch 18) 

 

MS/117VY/Ch 

Set per drenaggio a basso vuoto chiuso e 
continuo con sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento a “Y” e due drenaggi in PVC 
con ago (misura da Ch 06 a Ch 18) 

 
  Nota: “Ch” nel codice deve essere sostituito con la misura del drenaggio (Ch. 06, 08, 10, 12, 14, 16 o 18). 



SET CON TUBO DI COLLEGAMENTO, DRENAGGIO 
IN SILICONE 
 

Codice Descrizione 
Misura 
drenaggio 

Conf. 
vendita 

Tipo di drenaggio 

MS/118V/Ch 

Set per drenaggio a basso 
vuoto chiuso e continuo con 
sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento e drenaggio in 
silicone rotondo 

Da Ch 12 
a Ch 30 

30 

 

MS/119V/mis 

Set per drenaggio a basso 
vuoto chiuso e continuo con 
sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento e drenaggio in 
silicone piatto perforato 3/4 

7 mm x 20 cm 
10 mm x 20 cm 
13 mm x 20 cm 

30 

 

MS/119VA/mis Come sopra ma con ago 

MS/119VT/mis 

Set per drenaggio a basso 
vuoto chiuso e continuo con 
sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento e drenaggio in 
silicone piatto perforato 4/4 

MS/119VTA/mis Come sopra ma con ago 

MS/119V/mm 

Set per drenaggio a basso 
vuoto chiuso e continuo con 
sacca di raccolta 500 ml, tubo 
di collegamento e drenaggio in 
silicone scanalato S-Line, con 
sezione rotonda o piatta 

3, 5, 6, 7 mm 
(sez. rotonda) 
 
 3.5x8, 4x11 mm 
(sez. piatta) 

30 

 
MS/119VA/mm Come sopra ma con ago 

 
Nota: “Ch”, “mis” e “mm” nel codice deve essere sostituito con la misura del drenaggio. 

 
 
 
 

SACCA DI RICAMBIO 
 

Codice Descrizione 
Conf. 
vendita 

 

MS/115V/500 
Sacca di ricambio capacità 500 ml, con filtro aria 
antibatterico, valvola di non ritorno 

100 

 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

DRENAGGI IN PVC 
 

• Disponibili in diverse lunghezze 
     e perforazioni 

• Linea radiopaca 

• Con o senza trocar in acciaio inox 

• Monouso, sterile, confezionato 
     in doppia busta 

 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Descrizione Lunghezza Misura Perforazione Conf. vendita 

MS/109/50/Ch 
Drenaggio in PVC 
con ago 

50 cm Ch. 06 - 18 15 cm 50 

MS/109/80/Ch 
Drenaggio in PVC 
con ago 

80 cm Ch. 06 - 18 15 cm 50 

 
Nota: “Ch” nel codice deve essere sostituito con la misura del drenaggio (Ch. 06, 08, 10, 12, 14, 16 o 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Via dell’Artigianato, 49 - 57121 Livorno (Italia) - Tel. +39 0586 427333 

Fax +39 0586 427177 - e-mail: info@chimed.it–internet: www.chimed.it 

 

mailto:info@chimed.it

