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La leggerezza della perfezione
CONOXIA® in bombola di carbonio a 300 bar



Sistema di erogazione dell’ossigeno  
in bombola di carbonio a 300 bar 

Il sistema di erogazione dell’ossigeno in bombola di carbonio a 300 bar è il peso leggero dei 
sistemi di erogazione del nostro ossigeno medicale CONOXIA®: Rispetto a una bombola tradizio-
nale, si risparmia circa il 50 % del peso per litro di ossigeno disponibile. Grazie al riduttore di 
pressione integrato, il sistema è sempre e immediatamente pronto all’uso. In questo modo, non 
solo si risparmia tempo, ma si evitano anche gli errori di installazione e il contatto con l’elevata 
pressione della bombola.

Sistemi da 2 litri
Nº del materiale:  800000922
Volume:       2,0 litri
Altezza con regolatore: ~ 440 mm
Diametro bombola:  ~ 103 mm
Peso (complessivo, piena): ~ 3,2 kg  
Ossigeno disponibile: ~ 600 litri

Sistemi da 3 litri
Nº del materiale:  800000923
Volume:       3,0 litri
Altezza con regolatore: ~ 495 mm
Diametro bombola:  ~ 115 mm
Peso (complessivo, piena): ~ 4,1 kg
Ossigeno disponibile: ~ 900 litri

Sistemi disponibili di erogazione dell’ossigeno in bombola di carbonio a 300 bar 

Sistemi da 1 litro
Nº del materiale:  800002731
Volume:       1,0 litro
Altezza con regolatore: ~ 350 mm
Diametro bombola:  ~  85 mm
Peso (complessivo, piena: ~ 2,5 kg  
Ossigeno disponibile: ~ 300 litri



Il riduttore di pressione integrato RS 320

Visualizzazione permanente della pressione di ricarica
Il manometro integrato nel riduttore di pressione segnala costantemente  
la pressione di ricarica, anche quando il sistema è chiuso. 

Impostazioni variabili del flusso 
Per il prelievo tramite il raccordo per tubo, sono disponibili dieci 
impostazioni, da 0 a 20 litri/minuto.

Attacchi per il prelievo 
L’innesto Rectus rapido è l’attacco di prelievo mobile per dispositivi 
medici compatibili e produce una pressione permanente di 5 bar. 

2 litri 
300 bar Carbonio

2 litri 
200 bar LIV®

2 litri 
200 bar leggero

2 litri 
200 bar Acciaio

Ingombro (altezza × ø) 440 mm × ø 100 mm 505 mm × ø 100 mm 435 mm × ø 104 mm 430 mm × ø 95 mm

Peso (complessivo, piena) ~ 3,20 kg ~ 4,03 kg ~ 3,96 kg ~ 4,35 kg

Ossigeno disponibile ~ 600 litri ~ 400 litri ~ 400 litri ~ 400 litri

Peso  
(per litro di ossigeno disponibile)

5,33 g/litro 10,07 g/litro 9,90 g/litro 10,88 g/litro

Sistemi a confronto

Corso di formazione online

Con l’aiuto di un corso di formazione online, è possibile apprendere,  
in maniera semplice e interattiva l’uso della bombola. Con la certifica-
zione, vi offriamo un supporto per l’adeguata manipolazione.

«PanGas ci fornisce da anni il  
suo innovativo sistema di erogazione 

dell’ossigeno, che ci consente di risparmiare 
enormemente spazio e peso. Con PanGas, 

abbiamo trovato un partner  
competente e siamo estremamente  
soddisfatti dei servizi che ci offre.»

Markus Reichenbach
REGA, Direttore dipartimento Elisoccorso, Standard HCM



Dalla diagnosi alla terapia

Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti l’ottimale sicurezza e la migliore qualità della vita; per questo motivo, collaboriamo a stretto  
contatto con voi. Non ci poniamo alcun limite quando si tratta della qualità dei nostri servizi.

In qualità di azienda specializzata nei gas medicali, PanGas vi assiste per agevolarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano.  
Questo è lo scopo che ci sprona a sviluppare soluzioni che durino nel tempo. Ci impegniamo, inoltre, affinché tali soluzioni non  
vengano semplicemente consegnate, ma anche integrate nel vostro ambiente lavorativo, in conformità con i più elevati standard di  
qualità e sicurezza. Guardate attentamente: PanGas riflette la vostra realtà. PanGas à tutto questo: Living healthcare.
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