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Qualità e affidabilità
Tecno-Gaz S.p.A. opera in diversi settori con forte
propensione e specializzazione nel mondo medicale,
orientata alla produzione di apparecchiature e dispositivi
per il miglioramento operativo dei professionisti del settore,
grazie a soluzioni e prodotti innovativi. Da oltre 30 anni
ci proponiamo l’obiettivo di trovare soluzioni sempre più
adeguate alle esigenze delle strutture sanitarie, nonché di
realizzare prodotti che garantiscano sicurezza, prestazioni e
possano contribuire a migliorare le qualità professionali.

Quality and reliability
Tecno-Gaz S.p.A. operates in a number of different fields
with a strong tendency towards, and specialization in, the
medical world, focusing on the production of equipment and
devices to improve the operational practices of professionals
in the field through innovative solutions and products. For
more than 30 years we have been setting ourselves the
goal of finding more and more appropriate solutions to the
demands of health facilities, as well as creating products
that guarantee safety and performance and can contribute
towards improving professional qualities.

Link immediati per Smart-Phone • Smart-Phone direct links
Chiama Tecno-Gaz
Call Tecno-Gaz

Invia una mail
Send a mail

Biglietto da visita
Business card

Quality&Know-How
Made in Italy

Richiesta informazioni • Information request

line
energy saving

• Basso consumo energetico
Low energy consumption

Ufficio marketing: marketing@tecnogaz.com • 0521.8380630

• Basso impatto ambientale
Low environmental impact

Sales office: cme@tecnogaz.com • 05218380

Ufficio commerciale: cmi@tecnogaz.com • 05218380
Assistenza/ Services: service@tecnogaz.com
Sede Tecno-Gaz
Headquarter Tecno-Gaz

Ufficio tecnico/Technical office: tp@tecnogaz.com

Tecno-Gaz è l’unica azienda in grado di proporVi un progetto completo in grado
di gestire ogni aspetto legato alla prevenzione all’interno della vostra struttura.
Tecno-Gaz is the only company than can offer you a complete plan for
managing every aspect linked to prevention within your facility.

Rianimazione cardio-polmonare

Perchè set per la rianimazione

La rianimazione cardio-polmonare è uno
dei momenti fondamentali e più delicati
nell’emergenza.

Tecno-Gaz S.p.A. produce una vasta
gamma di set per la rianimazione, con
o senza bombola ossigeno ricaricabile. I
set per la rianimazione possono essere
forniti in zaini, borse di tela o in valigette
di plastica. Le bombole ossigeno dei vari
set vengono semprereservoir integrata e
compresa nel prezzo.

La conoscenza delle tecniche operative è
una base fondamentale per poter salvare
la vita a numerosi pazienti in situazioni
critiche. La premessa indispensabile per il
successo terapeutico rimane comunque, la
tempestività dell’intervento, da cui deriva
l’assoluta necessità che, oltre ai medici che
esercitano, la conoscenza e la pratica con
tali tecniche venga allargata ed estesa anche
agli operatori ausiliari.

Cardio pulmonary resuscitation
It is one of the most fundamental and
delicate moment in emergency.
The knowledge of operational techniques
is a fundamental basis to save life of
many patients in critical situations. Early
intervention remains an indispensable
premise for therapeutic success.

Why resuscitation set
Tecno-gaz Spa produces a range
resuscitation set, with or without
oxygen refillable bottles.

Aspiratori chirurgici

Vantaggi unici
• per garantire l’uso in qualsiasi situazione operativa
• per farvi risparmire tempo e denaro
• per fornire la massima garanzia giuridica

Aspiratori portatili
Tecno 16-15-25
Portable surgical suction units
Tecno 16-15-25

TECNO 16B
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Aspiratori carrellati
Tecno 40-70
Wheel mounted surgical suction units
Tecno 40-70

Progetto globale

Overall project

Tecno-Gaz propone una gamma completa di aspiratori
con modelli che vanno da: 15, 16, 25, 40 litri, fino ad
arrivare al modello top di gamma il 70 litri effettivi.
Ogni particolare della linea TECNO è stato studiato e
progettato per garantire la massima semplicità d’uso
e facilitare tutti i processi di manutenzione ordinaria.

Tecno-Gaz offers a complete range of vacuum suction
units, with models ranging from 15, 16, 25, 40 liters,
up to the top of the line model, the 70 actual Ltrs.
Every aspect of the line TECNO has been studied and
designed for maximum ease of use and to facilitate
the routine processes of periodical maintenance.

Surgical suction units

Unique Advantages
• Ensuring the use in any operating situation
• Saving time and money
• Provide the maximum legal guarantees.

TECNO 15 -25
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TECNO 4O - 70
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Inquadra e scatta! Usa il tuo telefonino per
avere ulteriori info su questo argomento.
Frame and click! Use your mobile phone to
get more information about this issue.

Perchè gli aspiratori chirurgici linea Tecno

Why choose the Tecno surgical suction units

La famiglia di aspiratori chirurgici serie TECNO si compone di
un’ampia gamma di modelli adatti ad ogni esigenza operativa.
La linea Tecno è adatta all’utilizzo in strutture ospedaliere,
ambulatori e case di cura, situazioni legate al soccorso
d’emergenza e veterinaria, ed in tutte quelle particolari situazioni
dove sia necessario effettuare aspirazione chirurgica.

The family of surgical suction units TECNO consists of a wide range
of models, suitable for any operational needs. The line TECNO is
suitable for use in hospitals, clinics and nursing homes, all the
emergency situations related to the emergency , for veterinary
medicine, and in all those special situations where it is necessary to
perform surgical aspiration.

Aspiratori chirurgici • Surgical suction units

TECNO 16B - 15 - 25
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TECNO 16B • ART. 111-A | TECNO16B 2LT • ART. 114-A
TECNO 15 • ART. 112-A | TECNO 15 2lt. • ART. 115-A
TECNO 25 • ART. 113-A | TECNO 25 2lt. • ART. 116-A

Info generali • General data
Aspiratore chirurgico / Surgical aspirator
EN ISO 60601-1
Protezione contro pericoli elettrici / Protection against electrical risks
Protezione contro contatti diretti e indiretti / Protection against direct and indirect contacts
Grado di protezione contro penetrazione di sostanze
Level of protection against penetration of substances
Grado di protezione in zona AD-FT (CE164-4) / Level of protection in zone AD-FT (CE164-4)
Grado di sicurezza in presenza di miscele anestetiche e/o esplosive
Degree of safety in presence of anaesthetic mixtures and/or explosives

Tecno 16b
alto vuoto | basso flusso
high vacuum | low flow
Classe / Class 1
Classe / Class 1
Parte applicata / Part applied B

Tecno 15
alto vuoto | basso flusso
high vacuum | low flow
Classe / Class 1
Classe / Class 1
Parte applicata / Part applied B

Tecno 25
alto vuoto | alto flusso
high vacuum | high flow
Classe / Class 1
Classe / Class 1
Parte applicata / Part applied B

IPX1

IPX1

IPX1

Non adatto / Not suitable

Non adatto / Not suitable

Non adatto / Not suitable

Non adatto / Not suitable

Non adatto / Not suitable

Non adatto / Not suitable

230V ˜ 12 Volt d.c.
25 W
fusibile / fuse 1A
12 Volt - 4 Ah

230V ˜ 50 | 60 Hz.
80 W
fusibile / fuse 2A
NA

230V ˜ 50 | 60 Hz.
140 W
fusibile / fuse 2A
NA

Caratteristiche tecniche • Technical features
Alimentazione elettrica / Electrical power supply
Potenza elettrica assorbita (max) / Electrical power (max)
Flusso all’utilizzo-portata stabilizzata (massima) / Electrical protection
Batteria / Battery

Aspirazione • Suction
Pompa / Pump
Flusso - portata caratteristica della pompa / Flow - max. pump flow rate
Flusso all’utilizzo-portata stabilizzata (max.) / Flow rate during use-stabilised flow rate (max.)
Depressione massima / Maximum depression

a pistone non lubrificata / with non lubricated piston
30 L /min.
30 L /min.
16 L /min.
15 L /min.
-0,8 Bar
-0,8 Bar

40 L /min.
25 L /min.
0,8 Bar

Dimensioni • Dimensions
Lunghezza / Length
Profondità / Depth
Altezza con vaso 1 LT (2 LT) / Height with 1L vessel ( with 2L vessel)
Peso / Weight
Livello acustico / Sound level
Limiti di impiego / Use limitations
Conformità / Conformity
Vita tecnica prevista del dispositivo / Expected technical life of the device

Vasi raccolta • Collection vessels
n° vasi / No. of vessels
Capacità / Capacity
Materiale / Material
Valvola filtro troppo pieno
Overfull filter valve

1
Versione 1 e 2 Lt. / 1 and 2 Lt. Version
Policarbonato o polisulfone su richiesta
Polycarbonate or polysulfone on request
Valvola con galleggiante
Valve with float

410 mm
410 mm
205 mm
205 mm
260 (335) mm
260 (335) mm
5,6 Kg
4 Kg
NA
NA
Vedi manuali dì istruzioni / See instruction manual
MDD 93/42 CEE - EN60601-1-2 - EN10079-1 EN60601-1 (CE166-5)
5 anni / years
5 anni / years

Regolazione del vuoto • Vacuum adjustment
Valvola di regolazione vuoto
Vacuum adjustment valve (bacterial | viral)
Vuotometro di controllo graduato
Graduated vacuum gauge
Filtro idrofobico • Hydrophobic filter
Capacità filtrante / Filtering capacity (bacterial | viral)
Materiale / Material

410 mm
205 mm
260 (335) mm
4,4 Kg
NA

5 anni / years

Tubi • Pipes
Presente con scala / Installed with scale
ø 50 0 | -0,8 Bar

0,2 µm (> 99,99999%)
PTFE

Materiale, diametro
Silicone per uso medico
ø interno =5
ø esterno =9 (mm)
Material, diameter
Medical grade silicon
ø internal =5
ø external =9 (mm)

TECNO 40 - 70
Info generali • General data
Aspiratore chirurgico / Surgical aspirator
EN ISO 60601-1
Protezione contro pericoli elettrici / Protection against electrical risks
Protezione contro contatti diretti e indiretti / Protection against direct and indirect contacts
Grado di protezione contro penetrazione di sostanze / Level of protection against penetration of substances
Grado di sicurezza in presenza di miscele anestetiche e/o esplosive
Degree of safety in presence of anaesthetic mixtures and/or explosives

Tecno 40
alto vuoto | alto flusso
high vacuum | high flow
Classe / Class 1
Parte applicata / Part applied B
IPX1
Non adatto / Not suitable

Tecno 70
alto vuoto | alto flusso
high vacuum | high flow
Classe / Class 1
Parte applicata / Part applied B
IPX1
Non adatto / Not suitable

Non adatto / Not suitable

Non adatto / Not suitable

230V ˜ 50 | 60 Hz.
250 W
1.02 A
3.09 A
2 fusibili / fuses ø 5x20 F 3.15
-0,9 Bar

230V ˜ 50 | 60 Hz.
420 W
1.06 A
5.07 A
2 fusibili / fuses ø 5x20 F 6.3
-0,9 Bar

Caratteristiche tecniche • Technical features
Alimentazione elettrica / Electrical power supply
Potenza elettrica assorbita (max) / Electrical power (max)
Intensità di corrente / Current intensity
Intensità di corrente di spunto / Inrush current intensity
Protezione elettrica / Electrical protection
Depressione massima / Maximum depression

Aspirazione • Suction
Pompa / Pump
Flusso - portata caratteristica della pompa / Flow - max. pump flow rate
Flusso all’utilizzo-portata stabilizzata (max.) / Flow rate during use-stabilised flow rate (max.)
Depressione massima / Maximum depression

a pistone non lubrificata / with non lubricated piston
50 L /min.
40 L /min.
-0,9 Bar

90 L /min.
70 L /min.
-0,9 Bar

Dimensioni • Dimensions
Lunghezza / Length
Profondità / Depth
Altezza con vaso 1 LT (2 LT) / Height with 1L vessel ( with 2L vessel)
Peso / Weight
Livello acustico / Sound level
Limiti di impiego / Use limitations
Conformità / Conformity
Vita tecnica prevista del dispositivo / Expected technical life of the device

Vasi raccolta • Collection vessels
n° vasi / No. of vessels
Capacità / Capacity
Materiale / Material
Sacca raccolota monouso
Disposable collection bag
Valvola filtro troppo pieno
Overfull filter valve

1
Versione 2 e 4 Lt. / 2 and 4 Lt. Version
Policarbonato o polisulfone su richiesta
Polycarbonate or polysulfone on request
Disponibile per / Available for 121-A • 122-A
Su richiesta per / On request for 144-A • 145-A
Valvola con galleggiante
Valve with float

540 mm
540 mm
480 mm
480 mm
850 mm
850 mm
16 Kg
19 Kg
NA
NA
Vedi manuali dì istruzioni / See instruction manual
MDD 93/42 CEE - EN60601-1-2 - EN10079-1 ISO9001 - EN60601-1 (CE166-5)
5 anni / years
5 anni / years

Regolazione del vuoto • Vacuum adjustment
Valvola di regolazione vuoto
Vacuum adjustment valve (bacterial | viral)
Vuotometro di controllo graduato
Graduated vacuum gauge
Filtro idrofobico • Hydrophobic filter
Capacità filtrante / Filtering capacity (bacterial | viral)
Materiale / Material

Tubi • Pipes
Presente con scala / Installed with scale
ø 63 0 | -0,9 Bar

0,2 µm (> 99,99999%)
PTFE

Materiale, diametro
Silicone per uso medico
ø interno =8
ø esterno =14 (mm)
Material, diameter
Medical grade silicon
ø internal =8
ø external =14 (mm)

Aspiratori chirurgici • Surgical suction units

TECNO 40 • ART. 121-A | TECNO 40 4lt. • ART. 144-A
TECNO 70 • ART. 122-A | TECNO 70 4lt. • ART. 145-A
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Rianimazione

Flexo Bag
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Palloni
Resuscitation bags

Air Ox
pagina / page 15
Oxicase
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Set rianimazione
Resuscitation kit

Accessori ossigeno

Oxyset
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Riduttori pressione ossigeno
Pressure reducers for oxygen
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Oxygen accessories

Perchè Palloni rianimatori
Il pallone rianimatore è uno dei sistemi più utilizzati nella respirazione
cardio-polmonare in emergenza. Il sistema composto anche da
maschera facciale o tubo tracheale permette una ventilazione tramite
compressione manualmente dall’operatore. Il pallone è completo
di una valvola non-ritorno che impedisce l’afflusso dell’aria espirata

dal paziente al pallone. È inoltre corredato di raccordo per connessione
ossigeno e di valvola per l’aspirazione di aria ambiente. Tecno-Gaz S.p.A.
da anni è una azienda leader nella produzione di palloni rianimatori, set
per la rianimazione ed accessori vari. Possiamo contare su una ampia
gamma di palloni rianimatori, che può soddisfare ogni esigenza operativa.

Resuscitation

Tecno Bag
pagina / page 12

Maschere
rianimazione

Maschere in gomma naturale
Natural rubber masks
pagina / page 10

Reanimation
masks

Speedy 2
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Bombole di ossigeno portatili
Portable oxygen bottles
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Why resuscitation bags
Inquadra e scatta! Usa il tuo telefonino per
avere ulteriori info su questo argomento.
Frame and click! Use your mobile phone to get
more information about this issue.

www.tecnogaz.com

The resuscitation bag is one of the most used systems in Cardiopulmonary respiration emergency. The system, which also includes
a face mask, or tracheal tube allows ventilation through manual
compression by the operator. The bag comes with a non-return
valve that prevents the flow of air exhaled by the patient back to the

Per contatti e informazioni | Contact and information: +39

0521 8380

bag itself. It’s also equipped with an oxygen connection and a valve
for inhaling the ambient air. Tecno-Gaz S.p.A. since many years is a
leading company for the production of resuscitator bags, as well as
resuscitation sets and accessories. We can count on a wide range of
resuscitator bags that meet any operational need.

MASCHERE RIANIMAZIONE I REANIMATION MASKS
Rianimazione • Resuscitation

MASCHERE IN GOMMA NATURALE
NATURAL RUBBER MASKS

GAMMA MASCHERE IN GOMMA NATURALE | NATURAL RUBBER MASKS RANGE

10
Art. CM84015

Art. CM84014

Art. CM84013

Art. CM84012

Art. CM84011

Misura 5 ADULTI
Size 5 ADULT

Misura 4 ADULTI
Size 4 ADULT

Misura 3 RAGAZZI
Size 3 CHILD

Misura 1 RAGAZZI
Size 1 PEDIATRIC

Misura 0 NEONATI
Size 0 INFANT

CM84015

CM84015

CM84015

CM84015

CM84015

Larghezza / Length

131 mm

118 mm

101 mm

77 mm

50 mm

Altezza / Height

96 mm

94 mm

87 mm

77 mm

50 mm

Profondità / Depth

77 mm

73 mm

70 mm

54 mm

40 mm

71 g

70 g

58 g

24 g

18 g

Dati tecnici
Technical data

Peso / Weight

EN

IT

Disponiamo di una vasta gamma di
maschere per rianimazione, di qualsiasi
misura. Sono disponibili 5 modelli di
diverse misure, per adulti, ragazzi e
neonati:

• gamma realizzata in gomma naturale
e conchiglia centrale in polisulfonato,
tutto completamente autoclavabile.

We have a wide range of resuscitation
masks, in all sizes avaiable. 5 types of
differente sizes are available, for adults,
children and infants:

• a range made from natural rubber,
with central shell made from
polysulfonate, all fully autoclavable.

PALLONI RIANIMATORI
RESUSCITATION BAGS

EN

IT

La nuova linea di palloni
rianimatori Flexo Bag è stata
completamente ridisegnata. Per
la sua realizzazione sono stati
utilizzati nuovi materiali e ogni
singolo particolare è stato oggetto
di uno studio approfondito. Il
collaudo e il controllo qualità
vengono eseguiti con metodi
particolarmente rigorosi. La linea
Flexo Bag si compone di 2 modelli
dimensionati per:
• Adulti

• Neonati

Tutti i modelli sono predisposti
con connessioni a norma secondo
direttiva EN 1281-1 per:
• valvola peep
• mandrini intubazione
• reservoir
• alimentazione ossigeno
• maschere oronasali
I palloni rianimatori mod. Flexo
Bag possono essere forniti con
valvola di sovrapressione.

The new line of Resuscitator Bags
has been completely redesigned. New
materials have been used and each
detail has been carefully conceived.
Testing and quality control are carried
out through sophisticated systems.
The Flexo Bag line offers 2 models of
different size:
• Adults

Connessione
valvola PEEP

Connessione mandrini
per intubazione

Valvola sicurezza

Connessione maschera

Safety valve

Mask connection

• Infants

All the models are predisposed with
regular connections according with
EN – 1281-1 directive for:
• peep value
• spindles intubation
• reservoir
• oxygen supply
• oronasal masks
Flexo resuscitator bags can be
supplied with a relief value.

Connessione tubo
Tube connection

Flexo Bag comprende una ampia gamma di
palloni monosacca, realizzati con peculiarità
e soluzioni esclusive. La gamma comprende 2
tipi di modelli: adulti e neonati, ogni modello
è realizzato in 4 versioni. Tutti i palloni, sia
quelli autoclavabili che non autoclavabili, sono
realizzati con gomma naturale, antistatica,
Latex Free. Tutti i modelli sono di colore nero
in quanto questa soluzione assicura minor
deterioramento visivo e massima protezione
e mantenimento in materia di alterazione da

LATEX
FREE

PEEP valve
connection

Connection for
intubation stylets

esposizione alla luce. Le sacche dei palloni sono
state studiate affinchè la loro elasticità sia
massima anche in condizioni critiche, questo
assicura una espansione rapida dopo ogni
utilizzo, garantendo efficienza ed ergonomia
operativa. Tutti i palloni hanno borchie rigide
con bloccaggio filettato, questo per assicurare
una perfetta tenuta al pallone, un facile
montaggio e smontaggio del pallone stesso
per ottemperare alle funzioni di disinfezione e
sterilizzazione del dispositivo.

Rianimazione • Resuscitation
Sterilizzazione dell’aria • Sterilizzazione dell’aria

FLEXO BAG

ADULTI | ADULTS • ART. 1026-V2
NEONATI | INFANTS • ART. 1022-V2
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1026-V2 1026-2
Volume/ Capacity

Connessione
per reservoir
Connection
for reservoir

1025-V2

1025-2

1800 cc 1800 cc 1800 cc 1800 cc
1022-V2

1022-2

1020-V2 1020-2

Volume/ Capacity

400 cc

400 cc

400 cc

400 cc

Adulti-Adults

1026-V2 1026-2

1025-V2

1025-2

Neonati-Infants

1022-V2

1022-2

1020-V2 1020-2

Autoclavabile
Autoclavable

sì/yes

sì/yes

no

no

Valvola Sicurezza
Safety valve

sì/yes

no

sì/yes

no

Flexo Bag includes a wide range of
single bags, made with exclusive
characteristics and solutions. The range
includes 2 types of models: adult and
infant, each model is made in 4 versions.
All the bags, both autoclavable and nonautoclavable, are made in Latex Free,
antistatic, natural rubber. All the models
are black since this ensures less visible
deterioration and maximum protection
and preservation from alteration due

to exposure to light. The resurrection
bags are designed in order to grant the
maximum elasticity, even in critical
conditions. This ensures rapid expansion
after each use, and so guarantees
operating efficiency and ergonomics. All
the bags have rigid bosses with threaded
locking to ensure the bag is perfectly
sealed and easy to fit and remove so
that the device can be disinfected and
sterilized.

TECNO BAG

ADULTI | ADULTS • ART. BG001ZBG
NEONATI | INFANTS • ART. 2100-R2

Rianimazione • Resuscitation

PALLONI RIANIMATORI
RESUSCITATION BAGS

12

IT

I palloni rianimatori Tecno
Bag, sono caratterizzati dalla
doppia sacca. Una sacca
interna in gomma antistatica
autoclavabile, autoespandente
e da una esterna molto
morbida. Tutte le connessioni
sono rispondenti alle direttive

Connessione mandrini
per intubazione

EN 1281-1. La linea palloni
Tecno Bag viene fornita con
connessioni per:
• valvola peep
• mandrini intubazione
• reservoir ossigeno
• alimentazione ossigeno
• maschere oronasali

Connessione
valvola PEEP

Connection for
intubation stylets

PEEP valve
connection

Connessione maschera
Mask connection

Doppia sacca

EN

Tecno Bag are double bag
resuscitators. They’re
composed by an antistatic
autoclavable and self
expanding rubber internal bag
and by an extra soft external
bag. All connections are in
accordance with EN 1281-1

Double bag

directives. The Tecno Bag
models are equipped with
connectors for:
• valve peep
• intubation fitting
• oxygen reservoir
• oxygen infeed
• oronasal masks

Connessione per reservoir
Connection for reservoir

Connessione tubo
Tube connection

Neonati

Il pallone rianimatore Tecno Bag per neonati é fornito
completo di valvola, interamente smontabile per favorire le
operazioni di pulizia. Tecno Bag è totalmente autoclavabile
ed è particolarmente adatto per uso clinico-ospedaliero.

Adulti

Il pallone rianimatore Tecno Bag per adulti é fornito
completo di valvola, interamente smontabile per favorire le
operazioni di pulizia. Tecno Bag è totalmente autoclavabile
ed è particolarmente adatto per uso clinico-ospedaliero.

Infants

Double bag resuscitator for enfants Tecno Bag is
equipped with completely removable and autoclavable
valve in order to simplify cleaning operations. Specially
suitable for clinic and hospital use.

Adults

Double bag resuscitator for Adults Tecno Bag is
equipped with completely removable and autoclavable
valve in order to simplify cleaning operations. Specially
suitable for clinic and hospital use.

Volume
Capacity
Autoclavabile
Autoclavable
Valvola Sicurezza
Safety valve

BG001ZBG

BG002ZBG

2100-R2

2100-RV2

1900 cc

1900 cc

400 cc

400 cc

sì/yes

sì/yes

no

no

no

sì/yes

no

sì/yes

Lt. 0,48 • ART. 1910-B-2
Lt. 2,0 • ART. 1911-B-2
Lt. 5,0 • ART. 1912-B-2

ACCESSORI PER IMPIANTI CENTRALIZZATI DI OSSIGENO
ACCESSORIES FOR CENTRAL OXYGEN SYSTEM

EN

IT

Bombole ossigeno con capacità di
0,480 - 2 - 5 Lt. Sono complete
di: valvola, riduttore di pressione,
manometro ed erogatore, tubo e
maschera per ossigenoterapia. Il set
è contenuto in una pratica valigia in
fibrone provvista di comoda maniglia
per il trasporto.

IT

Oxygen bottles 0,480 - 2 - 5 Lt.
capacity with valve. Are equipped
with: valve, oxygen reducer,
manometer and distributors,
oxygenation mask with tube. The
kit is supplied in a fibrone case with
handle for transport.

Art. 1910-B-2

Art. 1911-B-2

Art. 1912-B-2

Bombola ossigeno
capacità Lt. 0,48

Bombola ossigeno
capacità Lt. 2,0

Bombola ossigeno
capacità Lt. 5,0

Oxygen bottle Lt. 0,48
capacity

Oxygen bottle Lt. 2,0
capacity

Oxygen bottle Lt. 5,0
capacity

EN

A richiesta possiamo
fornire accessori con
innesti standardizzati del
paese d’uso. Flussimetri,
gorgogliatori e innesti
possono essere forniti
separatamente.

Accessories with different
inlets available upon
request. Flowmeters,
humidifiers and
connections can be
supplied separately.

Art. SDMA 002

Art. SDMA 012

Innesto Rivoira Vecchio tipo
Connection Rivoira Old tipe

Innesto Rivoira Nuovo tipo
Connection Rivoira New tipe

Art. SDMA 007

Art. SDMA 001

Art. SDMA 004

Innesto DIN 13260
Connection DIN 13260

Innesto UNI 9507
Connection UNI 9507

Innesto Afnor NF-S 90-116
Connection Afnor NF-S 90-116

Art. SDMA 013

Art. SDMA 008

Innesto Rivoira Vecchio tipo
Connection Rivoira Old tipe

Innesto Rivoira Nuovo tipo
Connection Rivoira New tipe

Art. SDMA 006

Art. SDMA 009

Art. SDMA 010

Innesto DIN 13260
Connection DIN 13260

Innesto UNI 9507
Connection UNI 9507

Innesto Afnor NF-S 90-116
Connection Afnor NF-S 90-116
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RIDUTTORI DI PRESSIONE PER OSSIGENO
PRESSURE REDUCERS FOR OXYGEN
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IT

I riduttori per Ossigeno R 400
sono il frutto di un’accurata
ricerca tecnologica. Sono
progettati e costruiti in accordo
alla Direttiva Europea 93/42 CEE
e rispettano la Norma Tecnica UNI
EN 738-1-1999. I riduttori R 400
sono fornibili in ben 36 versioni,
completi di attacco bombola a
richiesta ed inoltre possono essere
forniti con codolo lungo, per
bombole con capacità superiore
a 10 litri o con codolo standard.
Severi controlli e rigidi test di
collaudo garantiscono il perfetto
funzionamento dei riduttori R 400.

EN

Oxygen reducers mod. R400 are
the result of a careful technological
research. R400 have been designed
and manufactured in accordance
with European directive 93/42
CEE and respect the technical rule
UNI EN 738-1-1999. 36 different
versions of reducers R400 available,
complete with bottle inlet on
request, moreover R400 can be
supplied with long inlet, for bottles
with an higher capacity than 10 lt.,
or with standard inlet. Strict controls
and rigid tests grant the perfect
working of R400 reducers.

Dati tecnici • Technical data

R400

Larghezza / Length

110 mm

Diametro / Diameter
Peso / Weight
Materiali costruttivi / Construction materials

Ø 40 mm
885 gr (con uscita 1/4” G femmina | with 1/4” G female outlet)
910 gr (con diaframma in uscita | with fixed orifice)
Ottone - Viton - Teflon / Brass - Viton - Teflon

Pressione nominale di ingresso (P1)
Rated inlet pressure (P1)

200 Bar

Pressione nominale di uscita (P2)
Rated outlet pressure (P2)

4 Bar

Massima pressione nominale di uscita (P2 max.)
Max rated outlet pressure (P2 max.)

4,6 Bar

Portata di riferimento (Q1)
Standard dishargge (Q1)

40 nl/min.

Pressione nominale della valvola di sicurezza (Prv)
Rated safety valve pressure (Prv)

7 Bar

Art. SRPA 401 (UNI 9507)
Art. SRPA 415 (NF-S 90-116)
Art. SRPA 426 (DIN 13260)

Art. SRPA 409 (UNI 9507)
Art. SRPA 419 (NF-S 90-116)
Art. SRPA 430 (DIN 13260)

Art. SRPA 468 (UNI 9507)
Art. SRPA 470 (NF-S 90-116)
Art. SRPA 472 (DIN 13260)

Art. SRPA 411 (UNI 9507)
Art. SRPA 420 (NF-S 90-116)
Art. SRPA 431 (DIN 13260)

Completo di manometro (0-315)
Bar, con uscita 1/4” G femmina.

Completo di manometro (0-315) Bar,
flussimetro regolabile (0-15) Nl/min.

Completo di manometro (0-315)
Bar, con dosalitri meccanico.

R400 with manometer (0-315)
Bar, with 1/4” G female outlet.

R400 with manometer (0-315) Bar, with
adjustable flowmeter (0-15) Nl/min.

R400 with manometer (0-315)
Bar, with mechanical distibutor.

Completo di manometro (0-315) Bar, flussimetro
regolabile (0-15) Nl/min, e umidificatore di 300
cc di capacità, autoclavabile.
R400 with manometer (0-315) Bar, flowmeter
(0-15) Nl/min and humidifier capacity 300 cc
autoclavable.

RIANIMATORE CON BOMBOLA DI OSSIGENO
RESUSCITATOR WITH OXYGEN CYLINDER

OXICASE

OXICASE • ART. 5000-E

SET RIANIMAZIONE
RESUSCITATION KIT

OXYSET

OXYSET • ART. 4500-E

SET RIANIMAZIONE
RESUSCITATION KIT

IT

Dispositivo importante in quanto l’ossigeno è il substrato
base per far sopravvivere le cellule. La bombola deve
garantire erogazione di almeno 1 ora a 15 litri al minuto. La
bombola deve essere minimo 5 litri liquidi (1.000 litri gassosi).
Tecno-Gaz può fornire il rianimatore AIR-OX corredato di:
• bombola ossigeno da lt. 5 (litri gassosi 1000) completa di
riduttore e dosalitri
• maschera ossigenoterapia
• pallone rianimatore con maschera
• accessori vari (apribocca, tiralingua, cannule di guedel, tubi).

Rianimazione • Resuscitation
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AIR OX

AIR OX • ART. 3003-E

1515
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An important device as oxygen forms
the basis for keeping cells alive. The
cylinder guarantees supply for up to
1 hour with 15 litres per minute. The
cylinder must have a minimum of 5
liquid litres (1,000 litres of gas).

IT

Set rianimazione fornito
in pratica valigia abs
completa di supporto per
attacco a parete.
Corredata di:
• Bombola ox in acciaio Lt.
0,480 ricaricabile
• Pallone rianimatore
• n. 3 maschere facciali
• n. 3 cannule di Guedel
• Apribocca e Tiralingua
• Tubo ox
• Riduttore con
manometro R400.

Tecno-Gaz can provide the AIR-OX
resuscitator fitted with:
• an oxygen cylinder with 5 litres
(1000 litres of gas)
complete with an
adaptor and litre dose
measurer
• oxygen therapy mask
• resuscitation balloon
with mask
• various accessories
(mouth-opener,
tongue-puller,
Guedel pipes, tubes).
Dati tecnici • Technical data
LxAxP / WxHxD
Peso/ Weight

Air Ox
(350x680x170) mm
11,5 Kg

Dati tecnici • Technical data
LxAxP / WxHxD
Peso / Weight

EN

IT

Resuscitator kit with bottle,
supplied in ABS case equipped
with support and wall
mounting.
Equipped with:
• 0,480 l stell oxygen
refillable bottle
• Bag resuscitator
• n. 3 face masks
• n. 3 Guedel cannulas
• Mouth opener and tongue
puller
• Ox tube
• Ox reducer R400 with
monometer.

Oxicase
420x150x330 mm
5,5 Kg

Set rianimazione fornito
in pratica valigia ABS
completa di supporto per
attacco a parete.
Corredata di:
• Bombola ox Lt. 0,480 in
acciaio ricaricabile
• Pallone rianimatore,
maschera facciale
• n. 3 cannule di Guedel
• Apribocca e Tiralingua
• Tubo ox
• Riduttore con
manometro R400.

Dati tecnici • Technical data
LxAxP / WxHxD
Peso / Weight

EN

Resuscitator kit with bottle,
supplied in ABS case equipped
with support and wall
mounting.
Equipped with:
• 0,480 l stell oxygen
refillable bottle
• Bag resuscitator
• Face masks
• n. 3 Guedel cannulas
• Mouth opener and tongue
puller
• Ox tube
• Ox reducer R400 with
monometer.

Oxyset
385x135x240 mm
4,2 Kg

SPEEDY 2

SPEEDY 2 • ART. 3007-E-2
SPEEDY 2 (senza bombole | without bottles) • ART. 3007-R-3

Rianimazione • Resuscitation

PALLONI RIANIMATORI
RESUSCITATION SET
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Produciamo una vasta gamma di set per
rianimazione di tipo standard, con o senza
bombola ossigeno ricaricabile. Su richiesta
forniamo soluzioni personalizzate
complete con laringoscopi, fonendoscopi,
sfigmomanometri, aspiratori, set chirurgici,
ecc. Le confezioni possono essere fornite
in zaini, borse di tela o contenitori plastici.
Le bombole possono essere fornite con
attacchi a richiesta.
EN

We produce a wide range of resuscitation
sets of the standard type, with or without
refillable oxygen bottle. We can also offer
customized kits including laryngoscope,
phonoendoscope, sphygmomanometer,
aspirator, surgery kits etc. Can be supplied
in bags or inside plastic container. Plastic
containers - Bottles can be delivered with
connectors on demand.

Dati tecnici
Technical data

Speedy 2

Speedy 2
(senza bombole | without bottles)

Larghezza / Length

440 mm

430 mm

Altezza / Height

110 mm

110 mm

Profondità / Depth

320 mm

320 mm

4,5 Kg

2,2 Kg

Peso / Weight

SPEEDY 2

SPEEDY 2 SENZA BOMBOLA

SPEEDY 2

SPEEDY 2 WITHOUT BOTTLES

È un set di rianimazione completo di: bombola ricaricabile
di ossigeno da 0,5 LT in acciaio, riduttore con manometro
ed erogatore, pallone rianimatore, maschera rianimazione,
2 cannule di Guedel, pinza tiralingua, apribocca elicoidale,
tubo atossico, in contenitore plastico antiurto.

is resuscitating set complete with: 0.5 LT rechargeable
steel bottle for oxygen, reducer with manometer and
dosing unit, reanimation bag with mask, 2 Guedel
canulas, tongue puller, helicoidal mouth opener, tube, in
unbreakable plastic container.

Set rianimazione fornito in pratica valigia in
polipropilene antiurto senza bombola, completa di
pallone rianimatore, maschera oronasale, apribocca,
tiralingua, n. 3 cannule di Guedel, tubo ox.

Resuscitator set without bottles, supplied in a
shock-resistant polypropylene case. Equipped with
Bag resuscitator, face mask, mouth opener, tongue
puller, n. 3 Guedel cannulas, Ox tube.

Smart Book • Note/Notes
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Note/- Notes
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