
UNITÀ  d’emergenza MOBILe



The multi standard emergency unit is an innovative multi-standard mobile 
unit for back-up purposes in case of malfunction or failure of medical gas 
distribution s ystems, in hospitals and e specially in c ritical departments 
(operating theaters, intensive care). I t is a medical device – CE marked in 
class II b – which constitutes a source of medical oxygen, air and vacuum 
for suction, able to replace temporarily the distribution network, ensuring 
continuity in the ongoing therapies without any risk to the patient. The unit 
is e quipped with t wo cylinder gases ( air and o xygen) a nd one vacuum 
pump, pressure reducers, anti-static wheels, safety lock with rail and rods 
for the support of infusion pumps. The double-pump version of the vacuum 
is also available from 2016, particularly suitable where a greater vacuum 
flow is required. The innovative point of that unit is that it can be fitted, for 
each medical gas, with terminal units of different norm making itself in a 
flexible device that can be used in different departments.

L’unità di emergenza multi standard è un’ innovativa unità mobile per 
il back-up in caso di anomalie o guasti degli impianti di distribuzione dei 
gas medicali nelle strutture ospedaliere e in particolare nei reparti a eleva-
ta criticità (blocchi operatori, terapie intensive…). Si tratta di un dispositivo 
medico – marcato CE in classe II b – che costituisce una fonte di ossigeno 
medicinale, di aria medicinale e di produzione del vuoto per aspirazione 
in grado di sostituire temporaneamente la rete di distribuzione, garanten-
do la continuità nelle terapie in corso senza alcun rischio per il paziente. 
L’unità  è dotata di alloggiamento per le bombole dei gas e per la pompa 
del vuoto, di riduttori di pressione, ruote antistatiche, fermo di sicurezza con 
sollevamento a parcheggio e barra per il sostegno di pompe ad infusione 
o porta flebo. Dal 2016 è inoltre disponibile la versione con doppia pompa 
del vuoto, particolarmente adatta laddove sia richiesta una maggiora por-
tata di vuoto. Il punto innovativo di questa unità mobile è che può essere 
equipaggiata, per ogni gas medicale, con unità terminali di norma diversa 
rendendosi in un dispositivo flessibile che può essere usato in reparti diversi..

Technical Data
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Weight: 132 kgs

Outlets: 6 medical gas outlets, two for Oxygen, Two for air,   two for 
vacuum (DIN standard/French standard/HTM standard/NIST stan-
dard/UNI standard, or combined)

Materials: Aluminum frame, carpentry with patented antibacterial 
treatment.

Two Medical Eurorail Inox
Two Separate and isolate areas
Two 14lt oxygen and medical air cylinders
15 mc/h oiless vacuum pump with filtration system and trap

Accesories: system on weels, with parking breack

Dati Tecnici

Alloggiamento Due Bombole da 14lt per Aria e Ossigeno - Due Aree separate e isolate

Pompa del vuoto Oilless da 15 mc / h con sistema di filtrazione e sifone

Riduttori bombola a membrane per Gas Medicali, sicuri ed affidabili, con portata 
nominale di 150lt/min.

Peso: 132 kg

Outlets: 6 terminali gas, due per Ossigeno, due per Aria,   due per 
Vuoto (DIN standard/French standard/HTM standard/NIST stan-
dard/UNI standard, o combinato)

Materiali: Cornice in alluminio , Carpenteria con trattamento anti-
batterico certificato.

Accesori: Sistema su ruote, con freno di parcheggio.
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Because we care

Prodotti che potrebbero interessarti

Flussometri 
per Ossigenoterapia

Aste Flebo

Regolatori di Vuoto 

Vaso di aspirazione 2000 cc

N.B. (Questi prodotti possono essere ordinati separatamente al momento dell’acquisto)


