
HOME JET 1000 R
Aspiratore di secreti trasportabile

DATI TECNICIL’aspiratore Home Jet 1000 R rappresenta la sintesi di anni di ingenti investi-
menti in ricerca e sviluppo. Un team di ingegneri e di operatori di soccorso ha 
raggiunto con Jet livelli di leggerezza, affidabilità e praticità fino ad oggi im-
pensabili per un aspiratore portatile compatto. Jet è in grado di offrire una ca-
pacità di aspirazione che non ha eguali nella sua categoria - 32 L/min. L’unico 
dotato di cambio di batteria rapido, permette una facile e veloce installazione 
del recipiente di raccolta - collegato direttamente con l’unità di aspirazione, al 
fine di diminuire il numero di componenti utilizzati e gli eventuali costi di ripa-
razione. Jet è il primo aspiratore al mondo dotato di un guscio protettivo inte-
grale in polietilene, che lo rende immune a qualsiasi urto. La eccezionale stabi-
lità è stata ottenuta posizionando il centro di gravità nel punto di massima 
distanza dalla scocca esterna.

Dispositivo medico di classe IIa 
Conforme alla ISO 100079-1
Classificazione ISO Alto flusso / Alto vuoto

Accessori
- SC75012E  Borse laterali
- SC73017E  Alimentatore 220V

Dimensioni 200x225xh285 mm
Peso aspiratore 2,65kg
Range vuoto Da 50 a 550 mmHg
Aspirazione flusso libero 32 l/min.
Livello acustico 70 dB
Protezione dalle cadute Si
Requisiti connessione elettrica 100-240 VAC 47-63 Hz 0,75 
  A max ; 12VDC 33W max
Tipo di batteria 12V DC Ni-MH
Tempo d’uso batteria 30 min. ON , 30 min. OFF
Tempo di ricarica batteria 5 ore
Cavo 12V SI
Alimentatore 220V No
Capacità vaso 1000 ml
Tipologia vaso Autoclavabile
Tubo paziente 1,80 mt
Temperatura d’uso Da 0°C a +45°C
Temperatura di stoccaggio Da -40°C a +70°C
Umidità Da 0 a 95%
Gancio certificato No
Gancio con ricarica elettrica No
Grado IP IP 12
Tracolla Si
Latex Free
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