
Aspiratore Chirurgico 
Domiciliare

AIDAL è il nuovo aspiratore 
chirurgico di Air Liquide 
Medical Systems. 

L’attenzione per ogni sin-
golo dettaglio lo rende di-
verso da altri apparecchi 
della stessa categoria: è 
progettato per soddisfare 
le molteplici esigenze de-
gli operatori sanitari e fa-
cilitare la cura del pazien-
te a domicilio.

Ogni operazione con AIDAL 
è semplice e molto intui-
tiva, poiché le singole ca-
ratteristiche offrono diversi 
vantaggi che, nell’insieme, 
rendono l’aspiratore acces-
sibile, di facile utilizzo ed 
estremamente efficace.

Aspiratore chirurgico
per uso domiciliare

co
d

. 8
10

34
4 

   
 R

E
V.

 0
5/

20
21

   
   

  G
ra

p
hi

c:
 w

w
w

.d
on

al
d

ec
om

p
an

y.
co

m

Contatti

     AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l.
Via dei Prati 62
25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11 - Fax +39 030 2000551

www.device.airliquidehealthcare.com/it

Air Liquide Healthcare è leader mondiale nel settore dei gas medicali, dell’assistenza sanitaria domiciliare, dei prodotti per l’igiene e 
degli ingredienti specifici per la sanità. L’obiettivo della società è di fornire ai clienti continuità nelle terapie, dall’ospedale al proprio 
domicilio con prodotti medicali, ingredienti speciali e servizi che contribuiscono a proteggere le vite vulnerabili.

Specifiche Tecniche 

Flusso 30 l/min

Pressione -87±8% kPa

Vaso 1000 ml

Dimensioni 35 x 14 x 28 cm

Peso 3,8 kg

Tipo di funzionamento continuo (CA)

Durata della batteria 40 min (a seconda dell’utilizzo)

Tempo di ricarica 7 h

Modalità di ricarica rete elettrica- cavo accendisigari 12 V

Indice di Protezione IP34

Livello di rumorosità a 1 metro 55,5 dBA

make it simple!



• Il filtro antibatterico è montato 

direttamente sul coperchio 

del vaso, per facilitare la 

preparazione dell’aspiratore

• Vuotometro facile   

 da leggere   

 

• Comoda manopola 

per impostare il 

vuoto

• 3 led (verde, giallo, rosso) segnalano lo stato 

di carica delle batteria mentre un segnale 

acustico avverte che l’autonomia di carica è 

quasi finita e necessita di essere collegata  

alla corrente

Totalmente progettato e sviluppato 
in Italia dal team di specialisti 
in medicina respiratoria di Air 
Liquide Medical Systems, AIDAL 
è un aspiratore performante ed 
affidabile con prestazioni tecniche 
sempre adeguate a garantire una 
sicura  compatibilità ed un ottima 
adattabilità in ogni situazione. 
E’ prodotto con materiali di alta 
qualità  che assicurano un  utilizzo 
di lunga durata. 

Facile da 
usare
• Pannello di controllo intuitivo
• Vuotometro di lettura immediata
• 3 spie led indicanti lo stato di 

carica delle batterie
• Manopola  ideale per  l’uso 

anche con guanti
• Filtro antibatterico montato 

sul coperchio del vaso 
per un montaggio 

semplificato

Facile da  
   pulire

• Forma arrotondata e 
superfici lisce

•  Vaso sterilizzabile incluso
•  Sacca monouso compatibile 

con  il vaso sterilizzabile 
incluso

Facile da 
maneggiare

• Non ingombrante e facile da  
trasportare 

• Impugnatura comoda ed 
ergonomica

Indicazioni
Terapeutiche

• Aspirazione 
endotracheale      
e  bronchiale

• Aspirazione per 
tracheostomia

• Aspirazione 
nasofaringea e 
orofaringea 

• Pulsante On/Off con 

segnale luminoso

• Spia led verde illuminata quando 

il dispositivo è collegato alla 

corrente elettrica

Interfaccia User Friendly Efficace e comodo

Configurazione AIDAL
(domiciliare)

• Aspiratore

• Alimentatore completo di cavo elettrico

• Tubi

• 2 filtri antibatterici

• Vaso riutilizzabile

• Connettore con valvola di controllo

• Borsa per il trasporto


