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Sommario



PanGas Healthcare è uno dei principali fornitori di gas farmaceutici e medicali,  
come anche di sistemi diagnostici e terapeutici. 

Nella divisione «Homecare» offriamo soluzioni di elevata qualità che permettono ai 
pazienti una vita normale nel proprio ambiente consueto, aumentandone la mobilità 
e migliorandone lo standard di vita. A questo scopo forniamo sistemi terapeutici  
e prodotti innovativi nei seguenti settori: terapia d’ossigeno, terapia CPAP e ventila-
zione a domicilio.  
In stretta collaborazione con i nostri partner, i medici, il personale sanitario e le leghe 
polmonari elaboriamo una soluzione personalizzata per ogni paziente. Per garantire 
la sicurezza dei pazienti anche a domicilio, 24 ore su 24.

«Emergencycare» offre soluzioni innovative nell’ambito degli equipaggiamenti  
d’emergenza rivolti alle specifiche necessità del cliente. Ad essi appartengono  
i defibrillatori e CONOXIA® (l’ossigeno medicale di PanGas), inclusi i relativi accessori. 

«Respiratory Diagnostics» offre sistemi diagnostici modernissimi per polmoni, cuore 
e circolazione, come ad esempio pletismografi, ergospirometri e spirometri portatili. 

«Hospitalcare» concentra la propria attività sulle applicazioni dei gas, sulle terapie, 
nonché sulle installazioni e sulle prestazioni rivolte alle cliniche universitarie, agli 
ospedali e ai medici. 

PanGas Healthcare 
Convincente dalla diagnosi alla terapia



4 Pompe d’aspirazione

Pompa d’aspirazione portatile  
Pompa Home Care versione standard

Pompa Home Care versione standard

Nº del materiale 930004658

Peso 2 kg

Emissioni sonore 70 dB(A)

Dimensioni (A × L × P) 22,3 × 25,5 × 9,5 cm

Tempo di percorvenza 50 minuti

Pompa a vuoto Min.  – 135 mmHg (+/– 15 %) 
Med. – 270 mmHg (+/– 15 %) 
Max. – 600 mmHg (– 15 %)

La pressione della pompa a vuoto può variare a seconda della posizione (metri sopra il livello del 
mare, pressione atmosferica e temperatura)

Grazie alla sua forma compatta e portatile, la pompa Home Care versione standard offre più libertà  
all’utilizzatore, racchiudendo in sé una tecnica sofisticata, un design intelligente e un’assoluta semplicità 
d’uso: i tre componenti possono essere montanti tra loro in un attimo. Il triplo principio igienico previene 
fuoriuscite e contaminazioni.
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Prodotto Conf. / pz. Nº del materiale

Kit contenitore 1  930004659 1

Tubo con Fingertip 1  930004661 2

Accumulatore 1  930004662 3

Valvola a disco 1  930014126 4

Anello OR 1  930004664 5

Membrana 1  930004668 6

Accessori
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Pompa d’aspirazione portatile  
Aspira GO

Aspira GO 30LPM

Nº del materiale 930015672

Peso 2,5 kg

Emissioni sonore 62 dB(A)

Dimensioni (A × L × P) 27 × 14 × 36 cm

Tempo di percorvenza 45 minuti

Pompa a vuoto da – 75 a – 637,6 mmHg

La pressione della pompa a vuoto può variare a seconda della posizione (metri sopra il livello del 
mare, pressione atmosferica e temperatura)

Aspira GO è lo dispositivo ideale per chi ama la mobilità.  
Facile da utilizzare e semplice da pulire, permette una pulizia igienica in brevissimo tempo.
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Prodotto Conf. / pz. Nº del materiale

Collettore da 1 litro 1 930015852 1

Tubo di collegamento in silicone 1 930015859 2

Filtro antibatterico 1 930015854 3

Controllo manuale del vuoto 1 930015855 4

Catetere di aspirazione monouso 1 930015856 5

Porta collettore 1 930015857 6

Borsa di trasporto 1 930015858 7

Accessori
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Pompa stazionaria d’aspirazione  
Aspira Plus

Aspira Plus

Nº del materiale 930015673

Peso 2,4 kg

Emissioni sonore 56 dB(A)

Dimensioni (A × L × P) 23,5 × 12 × 32,5 cm

Tensione di esercizio 230 V – 50 Hz

Pompa a vuoto da – 375 a – 622,5 mmHg 

La pressione della pompa a vuoto può variare a seconda della posizione (metri sopra il livello del 
mare, pressione atmosferica e temperatura)

Aspira Plus è una pompa stazionaria d’aspirazione senza accumulatore, dedicata ai pazienti con mobilità 
ridotta. È semplice da usare e garantisce standard igienico elevato.
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Prodotto Conf. / pz. Nº del materiale

Collettore da 1 litro 1 930015852 1

Tubo di collegamento in silicone 1 930015853 2

Filtro antibatterico 1 930015854 3

Controllo manuale del vuoto 1 930015855 4

Catetere di aspirazione monouso 1 930015856 5

Porta collettore 1 930015857 6

Accessori
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Domande frequenti sull’aspirazione

Perché è necessaria una cannula tracheale per l’aspirazione?
 
Dopo una tracheotomia, il paziente tende a produrre muco in eccedenza. Contemporaneamente, si riduce la 
sua capacità di liberarsi autonomamente dal muco. L’aspirazione agevola quindi il flusso corretto dell’aria ed 
elimina il muco in eccesso che rischia di otturare la cannula tracheale.

Quanto tempo deve durare un’aspirazione?
 
Ogni aspirazione dovrebbe durare non più di 5 – 10 secondi. Un’aspirazione troppo prolungata può danneg-
giare i tessuti e causare la mancanza di ossigeno nel paziente.

Con quale frequenza devo aspirare?
 
L’équipe medica aiuterà a determinare la corretta frequenza di aspirazione. Se il paziente ha un buon riflesso 
della tosse, basta aspirare soltanto il muco sull’apertura della cannula tracheale. Se fosse necessaria un’a-
spirazione più profonda, si consiglia in genere di aspirare «su misura». Innanzi tutto va misurata la lunghezza 
della cannula tracheale. L’aspirazione avviene in tutta la sua profondità utilizzando un catetere marcato. 
Questo tipo di aspirazione evita sia un’aspirazione troppo profonda che può comportare lesioni ai tessuti, 
sia un’aspirazione non sufficientemente profonda che può tralasciare residui di muco nel tratto finale della 
cannula tracheale. 

L’aspirazione in ospedale era sterile.  
È necessario che lo sia anche a casa?
 
L’aspirazione sterile è molto difficile da realizzare in casa. E non è necessaria. Un sistema di aspirazione 
pulito (catetere pulito, mani appena lavate) è sufficiente. La cosa decisiva è che il catetere e tutto quello che 
entra in contatto con esso, sia pulito. La vostra équipe medica vi fornirà le indicazioni corrette per la pulizia.





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.

PanGas AG
Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
Telefono 0844 000 999, Fax 0844 000 998, healthcare@pangas.ch, www.pangas-healthcare.ch 81
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