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They are available in configurations of one, two or three terminal 
units and with 2 inlets for the connection to the cylinders that 
can be activated separately by a selector. Different devices 
necessary for ventilation therapies or for general medical 
applications and fitted with proper quick probes can be 
connected to the terminal units, available in different standards.

The O2 supply systems for ambulances mainly consist of:
- a stainless steel bottom support with holes for wall fixing;
- a selector enabling the operator to switch the supply source 

normally consisting in a medical gas cylinder fitted with 
pressure regulator;

- a copper pipe, bent and welded with cadmium free silver 
alloy. The copper pipe is a Class II A medical device, CE 
marked according to 93/42/EEC Directive and following 
amendments and conforming to the specifications of the 
UNI EN 13348 standards;

- one or more oxygen terminal units. These terminal units 
are designed and manufactured according to the different 
standards and they are safe and simple to use for the 
operator. The terminal units are Class II B medical devices, 
CE marked according to 93/42/EEC Directive and following 
amendments and conforming to the specifications of the 
referenced standards;

- a gauge for the control of the line pressure, to grant the 
correct performance of the system and the oxygen supply 
continuity;

- two nipples with gas-specific threads to univocally connect 
the supply by means of low pressure hose assemblies 
properly banded and conforming to the specifications  
of UNI EN ISO 5359 standards (optional);

-  a painted stainless steel cover panel with mounting fittings 
(optional).

The oxygen supply systems in ambulances allow the oxygen distribution through terminal units granting,  
moreover, the connection to mobile sources, such as medical gases cylinders, by means  
of suitable pressure regulators.

OXYGEN SUPPLY SYSTEMS 
FOR AMBULANCES

01 STAINLESS STEEL BOTTOM 
SUPPORT WITH HOLES  
FOR WALL FIXING

02 NIPPLES WITH GAS-SPECIFIC 
THREADS TO UNIVOCALLY CONNECT  
THE SUPPLY BY MEANS 
OF LOW PRESSURE HOSE 
ASSEMBLIES PROPERLY BANDED 
AND CONFORMING TO THE 
SPECIFICATIONS OF UNI EN ISO 5359 
STANDARDS (OPTIONAL)
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Il miscelatore Ossigeno/Aria della serie EasyMIX® consente, con un unico dispositivo, un utilizzo in ossigeno 
terapia, aerosol terapia e terapia CPAP, con la possibilità di monitorare costantemente la concentrazione  
di Ossigeno presente nella miscela erogata tramite un ossimetro in linea (opzionale).

EasyMIX®
MISCELATORE OSSIGENO/ARIA

Il dispositivo è costituito da due gruppi flussometrici ad 
area variabile, uno per Ossigeno a doppia scala 1-10 L/min e  
6-35 L/min e uno per Aria medicinale con scala 6-50 L/min, 
assemblati in un’unica struttura di alluminio anodizzato 
corredata di morsetto per aggancio a barra 30x10 mm.
Le due connessioni indipendenti di ingresso, in ottone cromato, 
hanno filettatura NIST EN ISO 5359 per collegamento alla fonte 
di alimentazione tramite tubi flessibili, corredati quest’ultimi 
di innesti appropriati all’impianto dell’utilizzatore e fissati in 
maniera inamovibile.

01 DETTAGLIO DELL'USCITA 
CON PORTAGOMMA

02 DETTAGLIO DELL'USCITA  
CON TUBO CORRUGATO

03 DETTAGLIO DELLA DOPPIA SCALA 
PER OSSIGENO

EasyMIX®

CON UMIDIFICATORE

Un’unica connessione di uscita della miscela offre molteplici 
soluzioni:
- una filettatura 9/16” UNF EN 13544-2 M. permette il 

collegamento ad un umidificatore riutilizzabile, monopaziente 
o preriempito con acqua sterile oppure ad un portagomma 
per il collegamento diretto al tubo paziente (catetere nasale o 
tubo con mascherina)

- un raccordo diametro 22 M. ISO DIN 5356-1 permette il 
collegamento, tramite un tubo corrugato, ad un sistema per 
terapia CPAP.

Un unico dispositivo in grado di soddisfare le diverse richieste 
di utilizzo in ambito di terapia respiratoria.
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EasyVAC®        
REGOLATORI DI VUOTO DIGITALI

Il dispositivo si compone essenzialmente di un corpo in 
tecnopolimero nel quale sono alloggiati un interruttore rapido 
a pulsante I/0, una manopola di regolazione del valore di 
aspirazione dotata di un sistema di blocco della posizione 
Push&Lock e inserti Soft Grip per una manipolazione facilitata 
ed un vuotometro digitale di controllo con le seguenti possibili 
opzioni di fondo scala: -250 mbar, -600 mbar e -1000 mbar.
Il vuotometro digitale presenta un display LCD monocromatico che 
indica il valore di depressione fornito e dotato di retroilluminazione 
attivabile dall’utilizzatore. Inoltre permette all’operatore di configurare 
la scala in mbar/hPa o in mmHg. La parte frontale del vuotometro 
digitale dispone di 3 pulsanti: uno che permette l’accensione e 
lo spegnimento del modello EasyVAC® plus dgt (pulsante ON/
OFF), gli altri due pulsanti disponibili per impostare altre funzioni. 
Infatti, grazie al vuotometro digitale, l’utilizzatore finale può: 
- configurare la scala in mbar/hPa o in mmHg;
- programmare il  tempo di autospegnimento in caso di 

inoperatività dello strumento;
- impostare un valore di depressione di attenzione;
- fissare il tempo di accensione della retroilluminazione;
- effettuare l’azzeramento per compensare le variazioni delle 

condizioni ambientali.
Una calotta di protezione in gomma siliconica ed un supporto in 
tecnopolimero evitano il danneggiamento del vuotometro causato 
da possibili urti durante il trasporto o l’utilizzo.
I regolatori di vuoto EasyVAC® plus dgt  sono inoltre predisposti 
di una connessione filettata per l’aggancio ai normali contenitori di 
raccolta per liquidi aspirati oppure, tramite l’apposita connessione 
rapida integrata, per il collegamento diretto al contenitore di 
sicurezza EasySAFE® plus. L’utilizzo del contenitore di sicurezza 
EasySAFE® plus è particolarmente consigliato per ottenere 
un’unità di aspirazione completa che possa assicurare una 
protezione totale sia del regolatore di vuoto che dell’impianto.
L’apertura rapida del coperchio garantisce e facilita le procedure di 
pulizia e mantenimento. 

01 VUOTOMETRO DIGITALE CON  
UN DISPLAY LCD MONOCROMATICO 
E RETROILLUMINAZIONE ATTIVABILE 
DALL’UTILIZZATORE

 SCALA CONFIGURABILE IN mbar/hPa  
O IN mmHg DALL’UTILIZZATORE

 INDICAZIONE NUMERICA DEL VALORE 
DI DEPRESSIONE E BARRA A SETTORI 
PROPORZIONALE AL VALORE  
DI DEPRESSIONE MISURATA

 RISOLUZIONE DI LETTURA:  
1 mbar/hPa (1 mm/Hg)

02 PULSANTE DI ACCENSIONE  
E SPEGNIMENTO ON/OFF  [  ] 
E 2 PULSANTI DI IMPOSTAZIONE [  ]

03 CONNETTORE DI RICARICA  
E ALIMENTAZIONE: USB TYPE C

04 MANOPOLA DI REGOLAZIONE CON 
SISTEMA DI BLOCCO DELLA POSIZIONE 
PUSH&LOCK E INSERTI SOFT GRIP  
PER UNA MANIPOLAZIONE 
FACILITATA. INTERRUTTORE I/0 DI 
TIPO RAPIDO A PULSANTE 

05 VALVOLA DI SICUREZZA PER ECCESSO 
DI DEPRESSIONE (SOLO PER MODELLI 
EasyVAC® PLUS DGT 250 ED EasyVAC® 
PLUS DGT 600) CON SISTEMA 
ANTIOCCLUSIONE

I regolatori di vuoto EasyVAC® plus dgt sono adatti in tutte le applicazioni  
di aspirazione medicale continua in ambito ospedaliero. 
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Sizes of sections | Type with:
ONE JOINT First section: 150 mm - Second section: 450 mm

TWO JOINTS First section: 150 mm - Second section: 450 mm 
Third section: 300 mm

HOSES FOR MEDICAL GASES

CATHETER CONTAINERS

JOINTED EXTENSIONS

PHLEBOCLYSIS RODS

Anti-squeezing hoses, according to standard EN ISO 5359,  
Ø 5x11.5 mm for medical compressed gases available in colors 
white, white-black and blue and Ø 6.3x13.5 mm for suction 
available in colors yellow and green.

flow-meter™ catheter containers are accessories allowing 
the operators to put down in a hygienic way the suction hose 
during their activity. They are made with tube of polycarbonate  
Ø 54 mm by 400 mm length, and they are fully autoclavable 
(121 °C - 15 min.). Moreover these containers can be placed 
in a specific support ring for rail or trolley, in a single or twin 
construction.

flow-meter™ jointed extension is a system particularly suitable 
to support the corrugated tubes of respiratory circuits.

The jointed extension is available with or without rail clamp bracket, 
with one or two joints allowing an easy orientation and with a device 
to fix two tubes Ø 16 mm or Ø 22 mm. Thanks to the swivel joints with 
cogging, it is an efficient support for even considerable weights. 

flow-meter™ phleboclysis rods are support units particularly 
suitable to hold the infusion bottles during the hospital 
therapies.

The phleboclysis rods allow an easy orientation and they can have the 
two following constructions:
- fixed construction, with straight or angled terminal piece and two 

hooks;
- extendible construction, with angled terminal piece and four hooks.

Thanks to the particularly strong structure made of chrome-plated 
steel, they can support even considerable weights. 
Different constructions are produced under request.

TERMINAL UNITS AND ACCESSORIES


