
Breathe with us!

respiratory products



DEAS, dalla fine degli anni '80, produce dispositivi respiratori.

Tutte le attività critiche, quali la progettazione, la costruzione stampi, 
l'estrusione, lo stampaggio ad iniezione ed il soffiaggio, sono svolte nei nostri 
reparti produttivi sotto uno stretto controllo qualitativo, a garanzia di elevati 
standard di affidabilità e servizio.

La competenza acquisita nella trasformazione dei termoplastici, associata 
ad un'attiva ricerca e spirito d'innovazione, ci consentono di realizzare ogni 
soluzione respiratoria.

Sistema controllo qualità
Dal 1998 DEAS è dotata di un sistema di qualità certificato dall’ente tedesco 
più qualificato a livello europeo “TÜV SUD PRODUCT SERVICE” secondo le 
normative vigenti. 

Attualmente il nostro sistema qualità è certificato in accordo alle normative 
internazionali EN ISO 13485.

Sistema di gestione ambientale
TÜV SUD ITALIA ha certificato il nostro sistema di gestione ambientale in 
accordo alle normative internazionali UNI EN ISO 14001.
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Le nostre attività

Progettazione Lavorazioni meccaniche  
e costruzione stampi

Estrusione Stampaggio

Controllo qualità Assemblaggio e 
confezionamento in sala bianca

Sterilizzazione Immagazzinamento



Le prestazioni dei Circuiti Respiratori DEAS
Perchè la prestazione del circuito  
è così importante? 
Quando si sceglie un circuito respiratorio è 
opportuno considerare quanto è sofisticato il 
ventilatore in uso, gli obiettivi della terapia, la 
tecnica di anestesia inalatoria o se s’intende 
svezzare il paziente dal ventilatore in terapia 
intensiva.

Anestesia a bassi flussi 
Con l’introduzione dei circuiti respiratori 
chiusi ed il miglioramento tecnologico delle 
macchine per anestesia, l’impiego della 
tecnica dell’anestesia inalatoria a bassi flussi 
si è sempre più diffuso. L’anestesia a bassi 
flussi consiste nell’erogare bassi flussi di gas 
anestetico (1-2 l/min). Ciò consente:
• un notevole risparmio di gas medicali e 

di anestetici inalatori alogenati ad essi 
miscelati;

• la reinalazione dei gas anestetici che grazie 
all’impiego di un circuito chiuso dotato di 
dispositivo assorbitore di CO2 (canestro di 
calce sodata), riduce notevolmente il tasso 
di inquinamento ambientale causato dalla 
dispersione in aria degli anestetici inalatori 
in sala operatoria e quindi all’esposizione 
degli operatori presenti;

• la reinalazione di gas anestetici riscaldati e 
umidificati che contribuisce notevolmente 
al mantenimento dell’equilibrio termico 
intraoperatorio del paziente.

Ventilazione in terapia intensiva
I più moderni ventilatori hanno sistemi 
sofisticati di riconoscimento degli atti 
respiratori del paziente e di triggering. Ciò 
richiede l’uso di circuiti che complementano 
il ventilatore anzichè frenarlo. Gli alti flussi 
vengono spesso erogati per superare il 
fabbisogno di picco del paziente. 

Resistenza al flusso e compliance
Per quanto riguarda il circuito, ci sono 
due aspetti importanti da considerare: la 
resistenza al flusso e la compliance.

Resistenza al flusso
Un circuito corrugato tradizionale crea 
resistenza al flusso che si muove al suo 
interno. La superficie corrugata crea 
turbolenza (vedi diagramma sotto) e ciò causa 
resistenza. Inoltre, maggiore è la velocità del 
flusso erogato, maggiore è la resistenza del 
circuito e maggiormente verrà compromessa 
la terapia ventilatoria. Allo stesso modo il filo 
riscaldante all’interno del circuito incrementa 
la resistenza al flusso. I circuiti spiralati 
DEAS sono lisci internamente ed il flusso di 
ventilazione è pertanto laminare. 

Spiralato liscio DEASTubo corrugato

La tabella sotto dimostra quanto sia 
sostanzialmente più bassa la resistenza al 
flusso di un circuito spiralato DEAS rispetto 
ad un circuito corrugato tradizionale.

Tubo spiralato liscio 
DEAS da 1,8 m con  
due raccordi 22F

Tubo corrugato 
tradizionale da 1,8m 
con due raccordi 22F

0 0.140.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
Resistenza al flusso (kPa)

Compliance 
Una delle cause della differenza dei volumi 
respiratori impostati e quelli realmente 
erogati è dovuta alla compliance interna 
del circuito respiratorio, cioè all’aumento di 
volume che il circuito respiratorio subisce 
quando è sottoposto alla pressione di 
ventilazione. Nel momento che il ventilatore 
eroga il flusso di gas, nel circuito la pressione 
aumenta. L’aumento di pressione comprime 
i gas presenti al suo interno e tende far 
espandere il volume del circuito, riducendo 
proporzionalmente il volume che raggiunge il 
paziente.

Tubo spiralato  
liscio DEAS

Tubo corrugato 
tradizionale

0 0.140.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12
Compliance (ml·kPa-1·m-1)

Tubo spiralato liscio DEAS

Resistenza allo schiacciamento

Elemento riscaldante integrato

Caratteristiche
Progettati per rispondere 
alle esigenze delle moderne 
tecniche di anestesia e di 
ventilazione

I circuiti DEAS hanno una 
bassa resistenza al flusso e 
rispettano la sincronia tra 
il ventilatore e il paziente 
anche in terapie ad alto 
flusso

La bassa compliance dei 
circuiti DEAS consente di 
erogare volumi minimi 
di flusso e non genera 
significativi cambiamenti 
pressori in ventilazione

I circuiti DEAS 
complementano i moderni 
ventilatori e le macchine per 
anestesia.
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Elemento riscaldante integrato

Ampolla raccogli condensa

Presa di temperatura isolata

Umidificazione attiva
DEAS offre una gamma completa di circuiti respiratori privi di ftalati, con una o due linee 
riscaldanti, adatta ad ogni tipo di ventilatore e di umidificatore attivo, per uso ospedaliero o 
domiciliare

I circuiti termoregolati DEAS sono disponibili in diverse configurazioni, con o senza camera 
d’umidificazione, e in tre misure (adulti, pediatrici e neonatali) per soddisfare ogni specifica 
esigenza.

Il prodotto viene fornito confezionato singolarmente in busta  
(accoppiato carta – PET/PE), sterilizzato ad ETO per un utilizzo sicuro.

CARATTERISTICHE BENEFICI

Conformità 
documentata alla 
norma EN ISO 5367

Sicurezza e qualità garantita

Privo di lattice Assenza di reazioni allergiche al lattice

Privo di ftalati Elimina il rischio di esposizione dei pazienti a materiali plastici 
tossici

Superficie interna liscia Bassa resistenza al flusso. Riduzione della proliferazione batterica 
per assenza di ristagni di condensa. Assenza di turbolenza  
del flusso respiratorio

Connettori Flex saldati Connessione agevole e perfetta tenuta

Trasparenza Facile ispezione all’interno del circuito

Resistenza allo 
schiacciamento

Bassa compliance. Rispetto dei parametri di ventilazione  
per assenza di ostruzioni del lume interno

Confezione sterile ETO Elevata sicurezza

Confezionamento in 
camera bianca

Ambiente di produzione controllato (classe 100.000) per limitare il 
livello batterico all’interno del circuito

Marchio CE Il prodotto è sicuro e può essere liberamente venduto  
nella Comunità Europea

Elemento riscaldante 
integrato nella spirale 
del tubo

Elimina ogni possibilità di turbulenza nel flusso respiratorio  
e la dispersione termica. Elimina completamente la condensa. 

Raccordi flex 
sovrastampati con 
presa

Maggiore sicurezza durante l’utilizzo.  
Elimina i rischi di scollegamento elettrico.

Servizio READYPACK Realizzazione anche di piccoli lotti su specifica cliente

Resistenza allo schiacciamento
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REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

96150A 1,50 m adulto sterile 20

96150PPA 1,50 m pediatrico sterile 20

Circuito respiratorio con due linee  
riscaldanti per umidificatori  
Fisher & Paykel®

Circuito respiratorio termoregolato  
con ampolla per umidificatori  
Kendall™ Aerodyne®

Circuito respiratorio termoregolato  
con ampolla per umidificatori  
Fisher & Paykel®

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

04528 1,50 m adulto sterile 20

REF Lunghezza Misura Confezione pz/scatola

961150 1,50 m adulto sterile 20

961150PP 1,50 m pediatrico sterile 20
Disponibile anche con raccordo elettrico trilobato

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

03114 1,50 m adulto sterile 10

READYPACK per umidificazione attiva  
per umidificatori Fisher & Paykel®

REF Lunghezza Misura Confezione scatola

04532 1,50 m adulto sterile 10
Disponibile anche con raccordo elettrico trilobato

READYPACK per umidificazione attiva  
per umidificatori Fisher & Paykel®

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

01369 1,50 m adulto sterile 20
Disponibile anche con raccordo elettrico trilobato

READYPACK per umidificazione attiva per 
umidificatori Fisher & Paykel®

Circuiti termoregolati con parete interna liscia

Raccordo elettrico trilobato

Raccordo elettrico trilobato Raccordo elettrico Molex® 

Raccordo elettrico Molex® Raccordo elettrico Molex® 

Raccordo elettrico Molex® 

REF 1515TG

REF 04314 REF 04314
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Circuito respiratorio termoregolato per 
ventilatori Respironics BiPap® Vision®  
ed umidificatori Fisher & Paykel®

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

01423 1,50 m adulto sterile 10
 Disponibile anche con raccordo elettrico trilobato

Circuito respiratorio termoregolato  
neonatale per ventilatori  
SLE 2000/2000 HFO ed umidificatori  
Fisher & Paykel®

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

03168 1.60 m neonatale sterile 25
 Disponibile anche con raccordo elettrico trilobato

Circuito respiratorio termoregolato  
neonatale per ventilatori  
SLE 4000/5000 ed umidificatori  
Fisher & Paykel®

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

04541 1.60 m neonatale sterile 25
 Disponibile anche con raccordo elettrico trilobato

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

06176 1.60 m neonatale sterile 10
Disponibile anche con raccordo elettrico Molex® 
Elenco ventilatori compatibili su richiesta

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

06272 1.60 m neonatale sterile 10
Disponibile anche con raccordo elettrico Molex® 
Elenco ventilatori compatibili su richiesta

READYPACK per umidificazione attiva  
per umidificatori Fisher & Paykel®

Raccordo elettrico Molex® Raccordo elettrico Molex® 

Raccordo elettrico Molex® Raccordo elettrico trilobato

Raccordo elettrico trilobato

Circuito respiratorio termoregolato  
neonatale per umidificatori 
Fisher & Paykel®

REF 06176
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Camera d’umidificazione ad autoriempimento

REF Confezione pcs/box

04314 sterile 24

Camera d’umidificazione ad autoriempimento
Compatibile con umidificatori  
Fisher & Paykel HC500, MR410, MR700, MR720, MR730, MR810, MR850, WilaMED PMH5000, AIRcon.

• Piatto in alluminio che permette un ottimale trasferimento 
termico a garanzia di una migliore umidificazione.

• Isolamento termico del piatto riscaldante per una 
manipolazione sicura.

• Raccordi 22M equipollenti con deflettori per una miglior 
distribuzione del flusso e conseguente miglioramento dello 
scambio aria-acqua.

• Coperchio protettivo e base per impilaggio.
• Tubo di autoriempimento da 90 cm circa con deflussore 

dotato di filtro-aria per utilizzo con reservoir d’acqua rigidi.
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Aerosol e 
ossigenoterapia
DEAS offre una vasta gamma di dispositivi per aerosol e ossigenoterapia per 
uso ospedaliero e domiciliare, tra cui kit per nebulizzazione farmaci, maschere 
ossigeno e aerosol, maschere tracheostomiche, boccagli, tubi di collegamento, 
raccordi ossigeno, raccordi a T e maschere con valvole Venturi per regolare il livello 
desiderato di concentrazione di ossigeno (FiO2) dal 24% al 60%.

I nebulizzatori DEAS producono particelle d’aerosol di dimensione inferiore a 5 
micron di MMAD (test comprovato da laboratori indipendenti).

Le maschere DEAS hanno una forma allungata, sono completamente trasparenti, 
hanno contorni sagomati atraumatici e sono dotate di clip metallica stringinaso per 
assicurare un posizionamento corretto su qualsiasi volto.

Il prodotto viene fornito confezionato singolarmente in sacchetto PE, o in busta 
(accoppiato carta – PET/PE), sterilizzato ad ETO, per un utilizzo sicuro.

Caratteristiche
• Modelli adulti e pediatrici
• Materiale trasparente
• Design ergonomico
• Bordi lisci sagomati
• Tubo di collegamento con sezione a stella, antischiacciamento,  

con connettori standard
• Monouso
• Privi di Lattice
• Privi di DEHP

Bordi lisci sagomati

Tubo con sezione a stella

Clip stringinaso

Raccordo ossigeno standard

Sistema di scorrimento
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REF Misura Confezione pcs/box

TRM01 NS adulti non sterile 50

TRM01P NS pediatrici non sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

TRM02 NS adulti non sterile 50

TRM02P NS pediatrici non sterile 50

Maschera  
per aerosol

Maschera per aerosol con nebulizzatore e tubo

REF Misura Confezione pcs/box

TRM09 NS adulti non sterile 50

TRM09P NS pediatrici non sterile 50

REF Confezione pcs/box

TRM06T NS non sterile 50

Maschera tracheostomica

REF Misura Confezione pcs/box

TRNEB02 NS 6 ml non sterile 20

Maschera a tenda

REF Confezione pcs/box

TRB01 NS non sterile 50

Nebulizzatore Kit con nebulizzatore, tubo, raccordo a T,  
tubo corrugato

REF Confezione pcs/box

04015 NS non sterile 20

REF Confezione pcs/box

01215 NS non sterile 20

Kit con nebulizzatore, tubo, raccordo a T, tubo 
corrugato e filtro antibatterico

Kit con nebulizzatore, tubo, raccordo a T
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REF Misura Confezione pcs/box

TRM08 NS adulti non sterile 50

TRM08P NS pediatrici non sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

TROC01 NS adulti, tubo da 2,10 m non sterile 50

TROC05 NS adulti, tubo da 4,20 m non sterile 50

TROC02 NS pediatrici, tubo da 2,10 m non sterile 50

TROC03 NS neonatale, tubo da 2,10 m non sterile 50

Maschera ossigeno con sacca reservoir,  
tubo e valvole unidirezionali

Occhialini per  
ossigenoterapia 

REF Misura Confezione pcs/box

TRT200 NS tubo da 2,10 m non sterile 50

TRT420 NS tubo da 4,20 m non sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

00921 NS matassa da 50 m non sterile 1

Tubo di collegamento aria/O2 con raccordi 
universali

Tubo corrugato in matassa da 50 m con 
spezzoni da 15 cm e connessioni 22F

REF Misura Confezione pcs/box

TRM04/1 NS adulti non sterile 50

TRM04P/1 NS pediatrici non sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

TRM04 NS adulti non sterile 50

TRM04P NS pediatrici non sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

TRM05 NS adulti non sterile 25

TRM05P NS pediatrici non sterile 25

Maschera ossigeno con tubo

REF Misura Confezione pcs/box

TRM05/3 NS adulti non sterile 50

TRM05P/3 NS pediatrici non sterile 50

Maschera ossigeno con raccordi venturi 
(24%·28%·31%·35%·40%·50% FiO2)

Maschera ossigeno con valvola venturi 
regolabile da 24% a 50% FiO2

Maschera ossigeno
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REF Confezione pcs/box

04021 NS non sterile 24

Umidificatore da 500 ml con attacco a vite

REF Misura Confezione pcs/box

TRMACO2 NS adulti non sterile 50

TRMPCO2 NS pediatrici non sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

TRCACO2 NS adulti non sterile 50

TRCPCO2 NS pediatrici non sterile 50

Maschera per monitoraggio della EtCO2

Occhialini per monitoraggio della EtCO2
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Dispositivi per la 
gestione delle vie aeree
Una gamma completa di dispositivi per la gestione delle vie aeree quali 
maschere laringee, tubi tracheali, tubi bronchiali, bloccatori bronchiali, mandrini, 
scambiatubi, introduttori e cannule oro-nasofaringee disponibili in diverse misure 
per adulti, pediatrici e neonati.
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REF Misura Confezione pcs/box

ETAN20002 2,0 mm sterile 10/100

ETAN25002 2,5 mm sterile 10/100

ETAN30002 3,0 mm sterile 10/100

ETAN35002 3,5 mm sterile 10/100

ETAN40002 4,0 mm sterile 10/100

ETAN45002 4,5 mm sterile 10/100

ETAN50002 5,0 mm sterile 10/100

ETAN55002 5,5 mm sterile 10/100

ETAN60002 6,0 mm sterile 10/100

ETAN65002 6,5 mm sterile 10/100

ETAN70002 7,0 mm sterile 10/100

ETAN75002 7,5 mm sterile 10/100

ETAN80002 8,0 mm sterile 10/100

ETAN85002 8,5 mm sterile 10/100

ETAN90002 9,0 mm sterile 10/100

ETAN95002 9,5 mm sterile 10/100

ETAN10002 10,0 mm sterile 10/100

REF Misura Confezione pcs/box

ETAN25C02 2,5 mm sterile 10/100

ETAN30C02 3,0 mm sterile 10/100

ETAN35C02 3,5 mm sterile 10/100

ETAN40C02 4,0 mm sterile 10/100

ETAN45C02 4,5 mm sterile 10/100

ETAN50C02 5,0 mm sterile 10/100

ETAN55C02 5,5 mm sterile 10/100

ETAN60C02 6,0 mm sterile 10/100

ETAN65C02 6,5 mm sterile 10/100

ETAN70C02 7,0 mm sterile 10/100

ETAN75C02 7,5 mm sterile 10/100

ETAN80C02 8,0 mm sterile 10/100

ETAN85C02 8,5 mm sterile 10/100

ETAN90C02 9,0 mm sterile 10/100

ETAN95C02 9,5 mm sterile 10/100

ETAN10C02 10,0 mm sterile 10/100

Tubi tracheali cuffiati

Tubi tracheali non cuffiati

Tubi tracheali
DEAS propone una gamma completa di tubi tracheali idonea 
per tutti i pazienti e per la maggior parte delle applicazioni 
cliniche.
Tra le tipologie di tubi tracheali offerti, troviamo:
Tubo armato: progettato per ridurre il rischio di 
inginocchiamento e garantire la pervietà del lume interno 
indipendentemente dal raggio di curvatura;
Tubo preformato: per chirurgia otorinolaringoiatrica, 
odontoiatrica e oftalmica;
Tubo con lume per aspirazione: per pazienti intubati a 
lungo termine. Questo tipo di tubo permette il drenaggio 
delle secrezioni che si formano sopra la cuffia del tubo ed 
aiuta a ridurre il rischio di infezione da VAP.

Caratteristiche
• Realizzati in PVC termosensibile per assicurare elevata 

flessibilità del tubo e per adattarsi perfettamente alle vie 
respiratorie

• Curvatura Magill conforme alla normativa ISO/EN.
• Marcature di profondità con scala centimetrica
• Linea radiopaca longitudinale
• Connettore 15M
• Cuffia a bassa pressione e ampio volume, con pareti sottili, 

assicura una tenuta efficace e minimizza il rischio di traumi 
alle vie respiratorie

• Anello di profondità
• Occhio di Murphy accuratamente smussato
• Punta arrotondata atraumatica
• Monouso
• Privi di lattice e di DEHP
• Sterilizzati ad ETO
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REF Misura Confezione pcs/box

ETA030002A2 3,0 mm sterile 10/100

ETA035002A2 3,5 mm sterile 10/100

ETA040002A2 4,0 mm sterile 10/100

ETA045002A2 4,5 mm sterile 10/100

ETA050002A2 5,0 mm sterile 10/100

ETA055002A2 5,5 mm sterile 10/100

ETA060002A2 6,0 mm sterile 10/100

ETA065002A2 6,5 mm sterile 10/100

ETA070002A2 7,0 mm sterile 10/100

ETA075002A2 7,5 mm sterile 10/100

ETA080002A2 8,0 mm sterile 10/100

ETA085002A2 8,5 mm sterile 10/100

ETA090002A2 9,0 mm sterile 10/100

ETA095002A2 9,5 mm sterile 10/100

ETA010002A2 10,0 mm sterile 10/100

Tubi tracheali armati  
non cuffiati

REF Misura Confezione pcs/box

ETA030C02A2 3,0 mm sterile 10/100

ETA035C02A2 3,5 mm sterile 10/100

ETA040C02A2 4,0 mm sterile 10/100

ETA045C02A2 4,5 mm sterile 10/100

ETA050C02A2 5,0 mm sterile 10/100

ETA055C02A2 5,5 mm sterile 10/100

ETA060C02A2 6,0 mm sterile 10/100

ETA065C02A2 6,5 mm sterile 10/100

ETA070C02A2 7,0 mm sterile 10/100

ETA075C02A2 7,5 mm sterile 10/100

ETA080C02A2 8,0 mm sterile 10/100

ETA085C02A2 8,5 mm sterile 10/100

ETA090C02A2 9,0 mm sterile 10/100

ETA095C02A2 9,5 mm sterile 10/100

ETA010C02A2 10,0 mm sterile 10/100

Tubi tracheali armati  
cuffiati

REF Misura Confezione pcs/box

ETSL60C02 6.0 mm sterile 10/100

ETSL65C02 6.5 mm sterile 10/100

ETSL70C02 7.0 mm sterile 10/100

ETSL75C02 7.5 mm sterile 10/100

ETSL80C02 8.0 mm sterile 10/100

ETSL85C02 8.5 mm sterile 10/100

ETSL90C02 9.0 mm sterile 10/100

Tubi tracheali con lume  
per aspirazione subglottidea
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Tubi tracheali preformati nasali cuffiati

REF Misura Confezione pcs/box

ETPO35C02 3,5 mm sterile 10/100

ETPO40C02 4,0 mm sterile 10/100

ETPO45C02 4,5 mm sterile 10/100

ETPO50C02 5,0 mm sterile 10/100

ETPO55C02 5,5 mm sterile 10/100

ETPO60C02 6,0 mm sterile 10/100

ETPO65C02 6,5 mm sterile 10/100

ETPO70C02 7,0 mm sterile 10/100

ETPO75C02 7,5 mm sterile 10/100

ETPO80C02 8,0 mm sterile 10/100

ETPO85C02 8,5 mm sterile 10/100

ETPO90C02 9,0 mm sterile 10/100

Tubi tracheali preformati orali cuffiati

REF Misura Confezione pcs/box

ETPN30C02 3,0 mm sterile 10/100

ETPN35C02 3,5 mm sterile 10/100

ETPN40C02 4,0 mm sterile 10/100

ETPN45C02 4,5 mm sterile 10/100

ETPN50C02 5,0 mm sterile 10/100

ETPN55C02 5,5 mm sterile 10/100

ETPN60C02 6,0 mm sterile 10/100

ETPN65C02 6,5 mm sterile 10/100

ETPN70C02 7,0 mm sterile 10/100

ETPN75C02 7,5 mm sterile 10/100

ETPN80C02 8,0 mm sterile 10/100
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Maschera laringea monouso Maschera laringea in silicone autoclavabile

REF Misura Confezione pcs/box

LM0510101 1,0 sterile 10

LM0515101 1,5 sterile 10

LM0520101 2,0 sterile 10

LM0525101 2,5 sterile 10

LM0530101 3,0 sterile 10

LM0540101 4,0 sterile 10

LM0550101 5,0 sterile 10

REF Misura Confezione pcs/box

LM0010101 1,0 sterile 10

LM0015101 1,5 sterile 10

LM0020101 2,0 sterile 10

LM0025101 2,5 sterile 10

LM0030101 3,0 sterile 10

LM0040101 4,0 sterile 10

LM0050101 5,0 sterile 10

Maschere laringee standard
Le maschere laringee DEAS sono disponibili in versione 
monouso o autoclavabile.

Caratteristiche
• Realizzate in materiale soffice e flessibile, per un’agevole ed 

atraumatica introduzione
• Provviste di barre di apertura per prevenire l’occlusione del 

lume di ventilazione da parte dell’epiglottide
• Linea di gonfiaggio separata dal tubo di ventilazione per 

una migliore manovrabilità
• Raccordo 15M
• Palloncino spia dotato di valvola unidirezionale e di 

scuffiatore
• Tubo di ventilazione riportante i dati utili all’utilizzo del 

dispositivo quali la misura della maschera e il volume di 
gonfiaggio della cuffia

• Disponibile in 7 misure, dalla neonatale all’adulti
• Prive di Lattice e di DEHP
• Sterilizzate ad ETO

cuffia allungata 
posizionamento facilitato

volume maggiorato
migliore tenuta 

marcatura 
semplificata 
lettura immediata

codice colore
facile identificazione 
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REF Misura Confezione pcs/box

LM1130015 3.0 sterile 5

LM1140015 4.0 sterile 5

Maschere laringee pediatriche a doppio lume

REF Misura Confezione pcs/box

LM1115015 1.5 sterile 5

LM1120015 2.0 sterile 5

LM1125015 2.5 sterile 5

Maschere laringee adulti a doppio lume

Maschere laringee a doppio lume

cuffia allungata 
posizionamento facilitato

marcatura semplificata 
lettura immediata

tubo di ventilazione armato

tubo di drenaggio

foro di 
drenaggio 
esofageo

mandrino preinserito 
facilita l'inserimento  

della maschera

blocca morso

Caratteristiche
• Realizzate in materiale soffice e flessibile, per un’agevole ed atraumatica 

introduzione
• Raccordo 15M
• Palloncino spia dotato di valvola unidirezionale
• Tubo di ventilazione riportante i dati utili all’utilizzo del dispositivo quali la 

misura della maschera e il volume di gonfiaggio della cuffia
• Disponibile in 5 misure, dalla neonatale all’adulti
• Monouso
• Prive di Lattice e di DEHP
• Sterilizzate ad ETO

Le maschere laringee a doppio lume DEAS 
sono dispositivi extraglottici per la gestione 
delle vie aeree dotate di un tubo di ventilazione 
armato, anti-inginocchiamento, e di un tubo di 
drenaggio dei fluidi gastrici che riduce il rischio 
di inalazione.

Sono disponibili in versione adulti e pediatrica. 
La versione pediatrica include un mandrino 
preinserito in alluminio plastificato e sagomato 
per facilitare l'inserimento della maschera.
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REF Misura Confezione pcs/box

BT1028020 28 Fr sterile 1/10

BT1032020 32 Fr sterile 1/10

BT1035020 35 Fr sterile 1/10

BT1037020 37 Fr sterile 1/10

BT1039020 39 Fr sterile 1/10

BT1041020 41 Fr sterile 1/10

Tubo bronchiale bilume sinistro con raccordo di 
Carlens e sondini

Tubo bronchiale bilume destro  
con raccordo di Carlens e sondini

REF Misura Confezione pcs/box

BT1128020 28 Fr sterile 1/10

BT1132020 32 Fr sterile 1/10

BT1135020 35 Fr sterile 1/10

BT1137020 37 Fr sterile 1/10

BT1139020 39 Fr sterile 1/10

BT1141020 41 Fr sterile 1/10

Tubi bronchiali
I tubi bronchiali a doppio lume DEAS sono progettati per 
la ventilazione bronchiale selettiva. Sono disponibili nella 
versione sinistra e destra, nelle taglie da 28 a 41 Fr, e forniti 
pronti all’uso in un kit così costituito:

• un mandrino per sagomare il tubo
• due connettori a gomito girevoli, 22M/15F, con tappo per 

aspirazione e lume per broncoscopia
• un connettore a Y con connessione lato circuito 15M
• due cateteri per aspirazione con valvola di controllo

Caratteristiche
• Realizzati in PVC termosensibile per assicurare elevata 

flessibilità del tubo e per adattarsi perfettamente alle vie 
respiratorie

• Marcature di profondità con scala centimetrica
• Linea radiopaca longitudinale
• Connettori 15M
• Cuffie a bassa pressione e ampio volume, con pareti sottili, 

assicura una tenuta efficace e minimizza il rischio di traumi 
alle vie respiratorie

• Palloncini spia con codice colore e raccordo Luer Lock, 
contrassegnati col nome del lume (tracheale o bronchiale) 
per una facile identificazione

• Punta arrotondata atraumatica
• Monouso
• Privi di lattice e di DEHP
• Sterilizzati ad ETO
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Bloccatori bronchiali
Il bloccatore bronchiale DEAS è progettato per la ventilazione 
bronchiale selettiva. A differenza dei tubi bronchiali bilume, il 
bloccatore DEAS semplifica la procedura in quanto necessita 
di un tubo tracheale standard che può essere mantenuto in 
situ per la ventilazione post-operatoria.

Caratteristiche
• Disponibile nelle misure 5, 7 e 9 Fr per consentire l’utilizzo 

di tubi tracheali adulti e pediatrici
• Cuffia ultrasottile realizzata in poliuretano, spessore 0,028 

mm, soffice e confortevole. Permette una tenuta superiore 
e riduce le microinalazioni. Quando viene scuffiata, 
aderisce completamente al bloccatore e gli consente di 
scivolare facilmente lungo la parete del tubo tracheale 

• Sistema di fissaggio Twist-Lock: semplifica la procedura e 
permette un ancoraggio sicuro del bloccatore

• Marcature di profondità con scala centimetrica
• Connettore 15M
• Palloncino spia con raccordo Luer Lock contrassegnato con 

la misura del bloccatore per una facile identificazione
• Punta arrotondata atraumatica
• Monouso
• Privi di lattice e di DEHP
• Sterilizzati ad ETO

REF Misura Confezione pcs/box

EBT05001 5 Fr sterile 1/10

EBT07001 7 Fr sterile 1/10

EBT09001 9 Fr sterile 1/10
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REF Misura Confezione pcs/box

5110 3 cm sterile 50

5100 4 cm sterile 50

5010 5 cm sterile 50

5000 6 cm sterile 50

5001 7 cm sterile 50

5002 8 cm sterile 50

5003 9 cm sterile 50

5004 10 cm sterile 50

5005 11 cm sterile 50

Cannule oro-nasofaringee

Cannula di Guedel standard

Cannule nasofaringee

Dispositivi che consentono di mantenere la pervietà delle vie 
respiratorie. Le cannule orofaringee (Guedel) sono disponibili 
in nove misure identificate con colori diversi per facilitarne la 
scelta. Le cannule nasofaringee sono realizzate in materiale 
termosensibile che si adatta all’anatomia del paziente e sono 
dotate di un connettore 15M rimovibile che permette la 
connessione a un sistema di ventilazione.

Caratteristiche
• Monouso
• Prive di lattice e di DEHP
• Sterilizzate ad ETO

REF Misura Confezione pcs/box

NC5011501 5 mm sterile 10

NC6013001 6 mm sterile 10

NC7015001 7 mm sterile 10

NC8017001 8 mm sterile 10

NC9019001 9 mm sterile 10
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Scambiatubi

Mandrino per intubazione tracheale

REF Misura Per tubi D.I. Confezione pcs/box

MA2023001 2,0 mm - 310 mm 2,5-4,0 mm sterile 20

MA3034001 3,0 mm - 390 mm 4,5-5,5 mm sterile 20

MA5037001 5,0 mm - 390 mm 6,0-10,0 mm sterile 20

MA5040001 5,0 mm - 480 mm 6,0-10,0 mm sterile 20

Mandrini
Mandrini monouso per intubazione tracheale, in alluminio 
flessibile, ricoperto in PVC medicale con punta distale morbida, 
per un utilizzo sicuro. Disponibili in varie taglie e lunghezze per 
adattarsi alla maggior parte dei tubi tracheali adulti e pediatrici.

REF Misura Confezione pcs/box

IG2053501 2,0 mm - 535 mm sterile 10

IG3370001 3,3 mm - 700 mm sterile 10

IG5070001 5,0 mm - 700 mm sterile 10

Introduttore tracheale a lume cavo

Introduttori tracheali e scambiatubi
Caratteristiche
• Monouso
• Privi di lattice e di DEHP
• Sterilizzati ad ETO

Gli introduttori e gli scambiatubi DEAS sono disponibili in 
tre misure per consentire l’utilizzo con tubi tracheali adulti e 
pediatrici.

La punta arrotondata e le chiare marcature di profondità 
facilitano il corretto e sicuro posizionamento. 

REF Misura Confezione pcs/box

IG3370011* 3,3 mm - 700 mm sterile 10

IG5070011* 5,0 mm - 700 mm sterile 10

*Provvisto di raccordo EtCO2 e per jet ventilation

raccordo EtCO2 e per jet ventilation

Caratteristiche
• Monouso
• Privi di lattice e di DEHP
• Sterilizzati ad ETO
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Circuiti respiratori
DEAS offre una gamma completa di circuiti respiratori con tubo a parete interna 
liscia o estensibile, in centinaia di modelli per ogni tipo di ventilatore per terapia 
intensiva, anestesia, emergenza, neonatologia e assistenza domiciliare.

Tutti i tipi di circuiti respiratori possono essere forniti in diverse lunghezze 
o configurazioni (con ampolla raccogli condensa, pallone reservoir, linea di 
campionamento gas, maschera, filtri, ecc.) per soddisfare ogni specifica esigenza 
clinica.

La conformità alla norma EN ISO 5367 garantisce il rispetto dei requisiti di qualità e 
sicurezza.

Il prodotto viene fornito confezionato singolarmente in busta  
(accoppiato carta – PET/PE), sterilizzato ad ETO per un utilizzo sicuro.

CARATTERISTICHE BENEFICI

Conformità documentata 
alla norma EN ISO 5367

Sicurezza e qualità garantita

Privo di lattice Assenza di reazioni allergiche al lattice

Privo di ftalati Elimina il rischio di esposizione dei pazienti a 
materiali plastici tossici

Superficie interna liscia Bassa resistenza al flusso. Riduzione della 
proliferazione batterica  per assenza di ristagni 
di condensa. Assenza di turbolenza del flusso 
respiratorio

Connettori Flex saldati Connessione agevole e perfetta tenuta

Trasparenza Facile ispezione all’interno del circuito

Resistenza allo  
schiacciamento

Bassa compliance. Rispetto dei parametri di 
ventilazione per assenza di ostruzioni del lume 
interno

Confezione sterile ETO Elevata sicurezza

Confezionamento 
in camera bianca

Ambiente di produzione controllato (classe 
100.000) per limitare il livello batterico all’interno 
del circuito

Marchio CE Il prodotto è sicuro e può essere liberamente 
venduto nella Comunità Europea

Servizio READYPACK Realizzazione anche di piccoli lotti su specifica 
cliente

Perfetta tenuta anche in fase di 
svuotamento

Pervietà del lume interno indipendente 
dal raggio di curvatura

Elasticità dei raccordi lato macchina 
per una sicura connessione
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Circuito respiratorio base con tubo liscio

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

89120 1,20 m adulti sterile 25

89120P 1,20 m pediatrici sterile 25

89150 1,50 m adulti sterile 25

89150P 1,50 m pediatrici sterile 25

89180 1,80 m adulti sterile 20

89180P 1,80 m pediatrici sterile 25

Circuito respiratorio base con tubo estensibile

Circuito respiratorio con tubo liscio,  
raccordo a Y scollegabile e pallone reservoir

Circuito respiratorio  
con tubo estensibile e pallone reservoir

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

03287 60-200 cm adulti sterile 25

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

06032 NS 1,80 m adulti sterile 20

05001 NS 1,50 m pediatrici sterile 20

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

04150 60-200 cm adulti sterile 20

Anestesia



22F
22F 22M/15F

22F
22F

22M/15F

1.5 m
22F

22F

Circuiti respiratori24

Circuito respiratorio con tubo liscio e 
un’ampolla raccogli condensa

Circuito respiratorio con tubo liscio  
e due ampolle raccogli condensa

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

891120 1,20 m adulti sterile 20

891120P 1,20 m pediatrici sterile 20

891150 1,50 m adulti sterile 20

891150P 1,50 m pediatrici sterile 20

891180 1,80 m adulti sterile 20

891180P 1,80 m pediatrici sterile 20

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

892120 1,20 m adulti sterile 20

892120P 1,20 m pediatrici sterile 20

892150 1,50 m adulti sterile 20

892150P 1,50 m pediatrici sterile 20

892180 1,80 m adulti sterile 20

892180P 1,80 m pediatrici sterile 20

Circuito respiratorio neonatale  
con tubo liscio

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

89150N 1,50 m neonatale sterile 25
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Circuito respiratorio base con tubo liscio e 
raccordo a Y con prese

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

90120WP 1,20 m adulti sterile 25

90120PWP 1,20 m pediatrici sterile 25

90150WP 1,50 m adulti sterile 25

90150PWP 1,50 m pediatrici sterile 25

90180WP 1,80 m adulti sterile 20

90180PWP 1,80 m pediatrici sterile 25

Circuito respiratorio con tubo liscio, raccordo a 
Y con prese e due ampolle raccogli condensa

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

901120NH 1,20 m adulti sterile 20

901120PPNH 1,20 m pediatrici sterile 20

901150NH 1,50 m adulti sterile 20

901150PPNH 1,50 m pediatrici sterile 20

901180NH 1,80 m adulti sterile 20

901180PPNH 1,80 m pediatrici sterile 20

Circuito respiratorio con tubo liscio, raccordo a 
Y con prese e un’ampolla raccogli condensa

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

901120 1,20 m adulti sterile 20

901120PP 1,20 m pediatrici sterile 20

901150 1,50 m adulti sterile 20

901150PP 1,50 m pediatrici sterile 20

901180 1,80 m adulti sterile 20

901180PP 1,80 m pediatrici sterile 20

Circuito respiratorio con tubo liscio, raccordo a 
Y con prese e un’ampolla raccogli condensa

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

902120NH 1,20 m adulti sterile 20

902120PPNH 1,20 m pediatrici sterile 20

902150NH 1,50 m adulti sterile 20

902150PPNH 1,50 m pediatrici sterile 20

902180NH 1,80 m adulti sterile 20

902180PPNH 1,80 m pediatrici sterile 20

Circuito respiratorio con tubo liscio, raccordo a 
Y con prese e due ampolle raccogli condensa

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

902120 1,20 m adulti sterile 20

902120PP 1,20 m pediatrici sterile 20

902150 1,50 m adulti sterile 20

902150PP 1,50 m pediatrici sterile 20

902180 1,80 m adulti sterile 20

902180PP 1,80 m pediatrici sterile 20

Terapia intensiva
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REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

902120C 1,20 m adulti sterile 20

902120PPC 1,20 m pediatrici sterile 20

902150C 1,50 m adulti sterile 20

902150PPC 1,50 m pediatrici sterile 20

902180C 1,80 m adulti sterile 20

902180PPC 1,80 m pediatrici sterile 20

Circuito respiratorio con tubo liscio, raccordo a 
Y con prese, due ampolle raccogli condensa e 
linea inspiratoria coibentata

Circuito respiratorio neonatale  
con tubo liscio e due ampolle  
raccogli condensa

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

04439 1,50 m neonatale sterile 25
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REF Lunghezza Confezione pcs/box

00997 NS 1,50 m non sterile 20

REF Lunghezza Confezione pcs/box

01365 NS 1,50 m non sterile 25

REF Lunghezza Confezione pcs/box

04221 NS 1,50 m non sterile 25

REF Lunghezza Confezione pcs/box

03036 1,20 m sterile 10

Circuito respiratorio con tubo liscio per 
ventilatore Dräger® OXYLOG® 2000

Circuito respiratorio neonatale  
con tubo liscio per ventilatore  
Bio-Med MPV-10

Circuito respiratorio con tubo liscio  
per ventilatore  
Weinmann® MEDUMAT®

Circuito respiratorio con tubo liscio  
per ventilatore  
Dräger® OXYLOG® 1000

Emergenza
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REF Lunghezza Confezione pcs/box

02757 NS 1,80 m non sterile 10

REF Lunghezza Confezione pcs/box

04563 NS 1,80 m non sterile 10

REF Lunghezza Confezione pcs/box

01361 NS 1,50 m non sterile 50

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

03380 NS 1,50 m adulti non sterile 10

Circuito respiratorio monolinea per CPAP/
BiLEVEL con tubo liscio e linea monitor integrata

Circuito respiratorio con tubo liscio  
e un’ampolla raccogli condensa  
per ventilatore Airox Legendair

Circuito respiratorio monolinea  
per CPAP/BiLEVEL con tubo liscio,  
foro espiratorio e  
linea monitor integrata

Circuito respiratorio monolinea  
per CPAP/BiLEVEL  
con tubo liscio e foro espiratorio

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

04108 NS 1,50 m adulti non sterile 25

04109 NS 1,50 m pediatrici non sterile 25

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

04990 NS 1,20 m adulti non sterile 10

Circuito respiratorio monolinea  
con tubo liscio e  
valvola espiratoria

Circuito respiratorio monolinea  
con tubo liscio,  
valvola espiratoria e  
ampolla raccogli condensa

Home care
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REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

0030 0,30 m adulti sterile 50

0030P 0,30 m pediatrici sterile 50

0040 0,40 m adulti sterile 50

0040P 0,40 m pediatrici sterile 50

0060 0,60 m adulti sterile 50

0060P 0,60 m pediatrici sterile 50

0080 0,80 m adulti sterile 50

0080P 0,80 m pediatrici sterile 50

00100 1,00 m adulti sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

05942 NS grande non sterile 10

CPAP

Tubi

READYPACK per CPAP

Tubo respiratorio liscio  
con connessioni 22F flex

REF Lunghezza Misura Confezione pcs/box

00100P 1,00 m pediatrici sterile 50

00120 1,20 m adulti sterile 50

00120P 1,20 m pediatrici sterile 50

00150 1,50 m adulti sterile 50

00150P 1,50 m pediatrici sterile 50

00180 1,80 m adulti sterile 50

00180P 1,80 m pediatrici sterile 50

00210 2,10 m adulti sterile 50

00210P 2,10 m pediatrici sterile 50
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Cateteri mount e 
raccordi di Cobb
DEAS offre una linea completa di cateteri mount privi di lattice e ftalati, per 
collegare il circuito respiratorio al paziente. I cateteri Mount DEAS sono disponibili 
con tubo a parete interna liscia o estensibile, in diverse lunghezze, con raccordo 
lato paziente fisso o girevole, con o senza tappo per aspirazione e broncoscopia, 
per soddisfare ogni specifica esigenza.

Disponibile anche in kit con filtro antibatterico o HME.

Il prodotto viene fornito confezionato singolarmente in busta  
(accoppiato carta – PET/PE), sterilizzato ad ETO per un utilizzo sicuro.

CARATTERISTICHE BENEFICI

Conformità documentata 
alla norma BS 7143

Sicurezza e qualità garantita

Privo di lattice Assenza di reazioni allergiche al lattice

Privo di ftalati Elimina il rischio di esposizione dei pazienti a 
materiali plastici tossici

Connettori saldati Connessione a perfetta tenuta

Confezione sterile ETO Elevata sicurezza

Confezionamento  
in camera bianca

Ambiente di produzione controllato (classe 
100.000) per limitare il livello batterico all’interno 
del circuito

Marchio CE Il prodotto è sicuro e può essere liberamente 
venduto nella Comunità Europea

Servizio READYPACK Realizzazione anche di piccoli lotti su specifica 
cliente

Tubo estensibile

Tubo a parete interna liscia

Raccordo di Cobb girevole

Raccordo di Cobb fisso

Raccordo di Cobb con presa Luer-Lock
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REF Tubo Misura Confezione pcs/box

155 spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510 spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515 spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520 spiralato liscio 20 cm sterile 100

Catetere mount con raccordo di Cobb fisso Catetere mount con raccordo di Cobb fisso  
e tappo per aspirazione

Tubo Tubo Misura Confezione pcs/box

155TA1 spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510TA1 spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515TA1 spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520TA1 spiralato liscio 20 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

155T spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510T spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515T spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520T spiralato liscio 20 cm sterile 100
 

Catetere mount con raccordo di Cobb fisso e 
tappo per aspirazione con lume dilatabile

Catetere mount con raccordo di Cobb fisso e 
presa Luer Lock per monitoraggio CO2

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

155L spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510L spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515L spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520L spiralato liscio 20 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

15716E estensibile 7-16 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

15716TEA1 estensibile 7-16 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

15716TE estensibile 7-16 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

15716LE estensibile 7-16 cm sterile 100

*adattatore 22F disponibile su richiesta *adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta *adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta *adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta *adattatore 22F disponibile su richiesta



22M/15F

15M*

22M/15F

15M*

22M/15F

15M*

22M/15F

15M*

22M/15F

22F*

22M/15F

22F*

15M* 15F

15M* 15F

22M/15F

15M*
22F* 22M/15F

Cateteri mount e raccordi di Cobb32

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

225G spiralato liscio 5 cm sterile 100

2210G spiralato liscio 10 cm sterile 100

2215G spiralato liscio 15 cm sterile 100

2220G spiralato liscio 20 cm sterile 100

01176 spiralato liscio 40 cm sterile su richiesta

Catetere mount con raccordo di Cobb girevole Catetere mount diritto

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

155D spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510D spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515D spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520D spiralato liscio 20 cm sterile 100

1530D spiralato liscio 30 cm sterile su richiesta

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

155TG spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510TG spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515TG spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520TG spiralato liscio 20 cm sterile 100

Catetere mount con raccordo di Cobb girevole  
e tappo per aspirazione  
con lume dilatabile

Catetere mount con raccordo di Cobb  
girevole e presa Luer-Lock per  
monitoraggio CO2

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

155TGL spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510TGL spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515TGL spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520TGL spiralato liscio 20 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

15716TGE estensibile 7-16 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

15716TGLE estensibile 7-16 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

22716GE estensibile 7-16 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

15716DE estensibile 7-16 cm sterile 100

*adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 15M disponibile su richiesta

*adattatore 15M disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta

*adattatore 22F disponibile su richiesta

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

155GA1 spiralato liscio 5 cm sterile 100

1510GA1 spiralato liscio 10 cm sterile 100

1515GA1 spiralato liscio 15 cm sterile 100

1520GA1 spiralato liscio 20 cm sterile 100

REF Tubo Misura Confezione pcs/box

225DV spiralato liscio 5 cm sterile 100

2210DV spiralato liscio 10 cm sterile 100

2215DV spiralato liscio 15 cm sterile 100

2220DV spiralato liscio 20 cm sterile 100

Catetere mount con raccordo di Cobb girevole Catetere mount diritto

*adattatore 15M disponibile su richiesta*adattatore 22F disponibile su richiesta



22M/15F

15M

22M/15F

15M

22M/15F

15M

22M/15F

15M

22M/15F

15M

22M/15F

15M

Cateteri mount e raccordi di Cobb 33

Raccordo di Cobb fisso con presa Luer-Lock per 
monitoraggio CO2

REF Confezione pcs/box

9201 sterile 100

Raccordo di Cobb fisso Raccordo di Cobb fisso con tappo  
per aspirazione e lume dilatabile

REF Confezione pcs/box

9200T sterile 100

REF Confezione pcs/box

9200S sterile 100

Raccordo di Cobb girevole con tappo per 
aspirazione e lume dilatabile

Raccordo di Cobb girevole con presa Luer-Lock  
per monitoraggio CO2

REF Confezione pcs/box

9200LG sterile 100

REF Confezione pcs/box

9200L sterile 100

Raccordo di Cobb girevole

REF Confezione pcs/box

9200G sterile 100
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Raccordi
Ampia scelta di raccordi diritti, a “L”, a “Y” e a ‘T’, con o senza presa di campionamento gas.

Conformi alla norma EN ISO 5356.

Il prodotto viene fornito confezionato singolarmente in busta (accoppiato carta – PET/PE), 
sterilizzato ad ETO per un utilizzo sicuro.
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REF Conf. pcs/box

2222L sterile 100

Raccordo a “L”  
22M/15F-22F rigido

REF Conf. pcs/box

PB22 sterile 100

Raccordo a “L”  
22M/15F-22F flex

REF Conf. pcs/box

201 sterile 100

Raccordo diritto 
22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

202 sterile 100

Raccordo diritto 
22M/15F-22F

REF Conf. pcs/box

203 sterile 100

Raccordo diritto con 
presa da 7,6 mm 
22M/15F-22F

REF Conf. pcs/box

204 sterile 100

Raccordo diritto con 
presa da 7,6 mm 
22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

209 sterile 100

Raccordo diritto con 
presa da 6,0 mm 
22M/15F-22F

REF Conf. pcs/box

208 sterile 100

Raccordo diritto con 
presa da 6,0 mm 
22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

210 sterile 100

Raccordo diritto con 
presa pressione/O2 
girevole - 22M/15F-22F

REF Conf. pcs/box

T23 sterile 100

Raccordo a “T”  
22F-22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

T24 sterile 100

Raccordo a “T”  
22F-22M/15F-22F  

REF Conf. pcs/box

T30 sterile 100

Raccordo a “T”  
22M/15F-22M/15F-22F 

REF Conf. pcs/box

211 sterile 100

Raccordo diritto con presa 
pressione/O2 girevole - 
22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

02597 sterile 100

Raccordo diritto con foro 
espiratorio e presa da 6,0 
mm - 22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

T22 sterile 100

Raccordo a “T”  
22M/15F-22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

T25 sterile 100

Raccordo a “T” con presa 
da 7,6 mm 
22M/15F-22M/15F-22M/15F

REF Conf. pcs/box

T26 sterile 100

Raccordo a “T” con presa 
da 7,6 mm 
22F-22M/15F-22M/15F  

REF Conf. pcs/box

T27 sterile 100

Raccordo a “T” con presa 
da 7,6 mm 
22F-22M/15F-22F  

REF Conf. pcs/box

03081 sterile 100

Raccordo a “T” con valvola 
22F-22M/15F-22M/15F
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Filtri e HME
DEAS offre una gamma completa di filtri antibatterici e umidificatori HME (Heat & Moisture 
Exchanger), per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza in anestesia, terapia intensiva, 
emergenza, neonatologia e assistenza domiciliare.

I nostri filtri antibatterici impiegano una speciale membrana idrofobica che garantisce una 
comprovata efficienza di filtrazione virale e batterica, superiore al 99,999%.

I nostri umidificatori HME sono testati in conformità alla norma EN ISO 9360 e forniscono alti 
livelli di calore e umidità a diversi volumi correnti, con un spazio morto ridotto e una bassa 
resistenza al flusso.

Il prodotto viene fornito confezionato singolarmente in busta  
(accoppiato carta – PET/PE), sterilizzato ad ETO per un utilizzo sicuro.
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REF Volume Confezione pcs/box

1911/P 32 ml sterile 100

Filtro antibatterico antivirale 
22F/15M · 22M/15F

Filtro antibatterico antivirale 
22F · 22M

REF Volume Confezione pcs/box

1910 44ml sterile 100

REF Volume Confezione pcs/box

1912/N 8 ml sterile 100

1914 32 ml sterile 100

Filtro antibatterico antivirale con presa CO2

Filtro antibatterico antivirale  
HME con presa CO2 

REF Volume Confezione pcs/box

HMEF6/N 8 ml sterile 100

HMEF6/I 35 ml sterile 100

HMEF8 45 ml sterile 100

HMEF7 60 ml sterile 100

REF Contenuto Confezione pcs/box

05936 REF HMEF7 
REF 1515TG

sterile 100

Filtro antibatterico antivirale HME  
con catetere mount girevole
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Naso artificiale per pazienti tracheostomizzati
in respiro spontaneo con tappo per aspirazione
e presa O2

REF Volume Confezione pcs/box

F410 55 ml sterile 100

Naso artificiale per pazienti tracheostomizzati
in respiro spontaneo con tubo di collegamento
O2 da 2,10 m

REF Volume Confezione pcs/box

F310 55 ml sterile 100

REF Volume Confezione pcs/box

F410 55 ml sterile 100

REF Volume Confezione pcs/box

F310 55 ml sterile 100

Filtro antibatterico  
antivirale HME con  
membrana plissettata  
e presa CO2

Filtro antibatterico  
antivirale con  
membrana  
plissettata  
e presa CO2

REF Volume Confezione pcs/box

00769 12 ml sterile 50

REF Volume Confezione pcs/box

HMED6 12 ml sterile 100
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Dispositivi di fissaggio

REF Confezione pcs/box

FTRE00 NS non sterile 1/20/400

Fascia di fissaggio per cannula tracheostomica 
con banda elastica e tiranti in Velcro®

Dispositivo di fissaggio per tubi tracheali ed 
extraglottici con bloccamorso

REF Confezione pcs/box

212512001 non sterile 20

Reggimaschera autoclavabile

REF Misura Confezione pcs/box

04387 piccola/media non sterile 10

04388 grande non sterile 10

Fascia di fissaggio per cannula tracheostomica 
con tiranti in Velcro®

REF Misura Confezione pcs/box

FT0100 NS 350 x 35 mm non sterile 1/20/400

FT0200 NS 450 x 35 mm non sterile 1/20/400

Reggimaschera monopaziente

REF Confezione pcs/box

03145 NS non sterile 20
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Unità respiratorie manuali
Un’ampia gamma di unità respiratorie manuali per induzione dI anestesia o per supporto 
ventilatorio. 

I modelli Mapleson C ed F hanno un’innovativa valvola APL con sistema di sovrapressione 
integrato.

La valvola APL DEAS di nuova generazione è realizzata in ottemperanza alla norma  
ISO 8835-2. La pressione espiratoria della valvola aumenta ruotando il tappo in senso orario; 
il tappo è dotato di grafica di riferimento posizione e di fermi di posizione (APERTA/CHIUSA). 
La rotazione del tappo agisce su un cursore fenestrato che chiude in maniera progressiva 
geometrica l’area del lume di scarico permettendo in modo semplice e preciso il variare della 
pressione d’insufflazione. 

La regolazione (apertura/chiusura) avviene in maniera geometrica su un arco di 240°.

La valvola è inoltre dotata di sistema di sicurezza sovrapressione tarato a 60 (versione 
SR0XMC60) ed in alternativa a 40 cmH2O (versione SR0XMC40).

Il prodotto viene fornito confezionato singolarmente in busta  
(accoppiato carta – PET/PE), sterilizzato ad ETO per un utilizzo sicuro.
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Unità respiratoria tipo Mapleson C con valvola 
APL - Senza sistema di sicurezza sovrapressione

REF Pallone reservoir Confezione pcs/box

SR05MC 0,5 L sterile 10

SR01MC 1,0 L sterile 10

SR02MC 2,0 L sterile 10

SR03MC 3,0 L sterile 10

Unità respiratoria tipo Mapleson C con valvola 
APL - Sistema di sicurezza sovrapressione tarato 
a 60 cmH2O

REF Pallone reservoir Confezione pcs/box

SR01MC60 1,0 L sterile 10

SR02MC60 2,0 L sterile 10

SR03MC60 3,0 L sterile 10

REF Pallone reservoir Confezione pcs/box

SR05MC40 0,5 L sterile 10

SR01MC40 1,0 L sterile 10

SR02MC40 2,0 L sterile 10

Unità respiratoria tipo Mapleson C con valvola 
APL - Sistema di sicurezza sovrapressione tarato 
a 40 cmH2O

Rianimatore manuale  
autogonfiabile monouso

REF Modello Confezione pcs/box

CPR280 neonatale non sterile 24

CPR500 pediatrico non sterile 24

CPR1700 adulti non sterile 24

REF Pallone reservoir Confezione pcs/box

SR05MF1 0,5 L sterile 10

SR01MF1 1,0 L sterile 10

SR02MF1 2,0 L sterile 10

Unità respiratoria tipo Mapleson F con valvola 
APL - Sistema di sicurezza sovrapressione tarato 
a 40 cmH2O
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Maschere ed accessori
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Maschera oronasale in silicone riutilizzabile

Maschera oronasale in silicone con cuscino 
gonfiabile riutilizzabile

REF Misura Confezione pcs/box

M001SI neonatale non sterile 6

M002SI pediatrica non sterile 6

M003SI bambini non sterile 6

M004SI medio piccola non sterile 6

M005SI media non sterile 6

M006SI adulti non sterile 6

REF Misura Confezione pcs/box

M002PS pediatrica non sterile 6

M003PS bambini non sterile 6

M004PS medio piccola non sterile 6

M005PS media non sterile 6

M006PS adulti non sterile 6

Maschere per anestesia

Readypack per endoscopia

Maschera oronasale monouso con cuscino 
gonfiabile

REF Misura Confezione pcs/box

M001 NS prematuri non sterile 50

M002 NS neonatale non sterile 50

M003 NS pediatrica non sterile 50

M004 NS bambini non sterile 50

M004L NS medio piccola non sterile 50

M005 NS media non sterile 50

M006 NS adulti non sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

MEFS01010 NS piccola non sterile 10

MEFL01010 NS grande non sterile 10
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DEAS offre una gamma economica e di alta qualità di 
maschere per ventilazione non invasiva (NIV) in diversi 
modelli e taglie per soddisfare ogni esigenza e per un 
migliore comfort del paziente.

Le maschere non ventilate sono progettate per essere 
utilizzate con ventilatori provvisti di valvola espiratoria o 
in combinazione di circuiti con perdita intenzionale. Le 
maschere ventilate hanno un foro espiratorio che garantisce 
un adeguato lavaggio della CO2 e sono compatibili con i 
ventilatori dotati o meno di sistema di scarico gas.

Caratteristiche
• Speciale cuscino a membrana che garantisce comfort e 

ottima aderenza sul viso del paziente per una corretta 
tenuta durante la ventilazione

• Maschera nasale dotata di supporto frontale con cuscino in 
silicone, basculante, per una distribuzione uniforme della 
pressione

• Trasparente per facilitare l’ispezione visiva del paziente
• Basso spazio morto
• Reggimaschera a corredo realizzato in tessuto traspirante 

con quattro agganci in velcro regolabili e clip di 
collegamento a sgancio rapido

• Prese di monitoraggio per controllo pressione, EtCO2 e di 
arricchimento O2

• Autoclavabili o monopaziente
• Disponibile non-vented e vented (con fori di evacuazione e 

valvola antiasfissia)
• Prive di lattice e di ftalati

Maschere NIV

Maschera oronasale autoclavabile per 
ventilazione non invasiva (NIV)

Maschera nasale autoclavabile per ventilazione 
non invasiva (NIV)

REF Tipo Misura Confezione pcs/box

MVFVES101 ventilata bambini non sterile 4

MVFVEM101 ventilata medio piccola non sterile 4

MVFVEL101 ventilata media non sterile 4

MVFVEE101 ventilata adulto non sterile 4

MVFNVS501 non ventilata bambini non sterile 4

MVFNVM501 non ventilata medio piccola non sterile 4

MVFNVL501 non ventilata media non sterile 4

MVFNVE501 non ventilata adulto non sterile 4

REF Tipo Misura Confezione pcs/box

MVNVES101 ventilata piccola non sterile 4

MVNVEM101 ventilata media non sterile 4

MVNVEL101 ventilata grande non sterile 4

MVNNVS501 non ventilata piccola non sterile 4

MVNNVM501 non ventilata media non sterile 4

MVNNVL501 non ventilata grande non sterile 4
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Maschera oronasale monopaziente per 
ventilazione non invasiva (NIV)

Maschera nasale monopaziente per 
ventilazione non invasiva (NIV)

REF Tipo Misura Confezione pcs/box

MVFVES110 ventilata piccola non sterile 4

MVFVEM110 ventilata media non sterile 4

MVFVEL110 ventilata grande non sterile 4

MVFNVS510 non ventilata piccola non sterile 4

MVFNVM510 non ventilata media non sterile 4

MVFNVL510 non ventilata grande non sterile 4

REF Tipo Misura Confezione pcs/box

MVNVES110 ventilata piccola non sterile 4

MVNVEM110 ventilata media non sterile 4

MVNVEL110 ventilata grande non sterile 4

MVNNVS510 non ventilata piccola non sterile 4

MVNNVM510 non ventilata media non sterile 4

MVNNVL510 non ventilata grande non sterile 4

REF Tipo Misura Confezione pcs/box

MVTNVS510 non ventilata piccola non sterile 4

MVTNVM510 non ventilata media non sterile 4

MVTNVL510 non ventilata grande non sterile 4

REF Tipo Misura Confezione pcs/box

MVTVES110 ventilata piccola non sterile 4

MVTVEM110 ventilata media non sterile 4

MVTVEL110 ventilata grande non sterile 4

Maschera oro-nasale a copertura facciale totale 
per ventilazione non invasiva (NIV)

Maschera oro-nasale a copertura facciale totale 
per ventilazione non invasiva (NIV)
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Esercitatori respiratori

CPAP

Linea di monitoraggio gas  
in PVC da 3,0 m con raccordi  
Luer-Lock

REF Tipo raccordo Confezione pcs/box

LM01 NS maschio non sterile 100

LM04 NS maschio/maschio non sterile 100

LM06 NS maschio/femmina non sterile 100

Maschera CPAP con cuscino gonfiabile Valvola di PEEP regolabile da 5 a 20 cmH2O

REF Confezione pcs/box

01020 NS non sterile 24

GYMFLO Incentivatore inspiratorio a tre palline 
(600-900-1200 cc)

REF Misura Confezione pcs/box

MVFVPS101 piccola non sterile 20

MVFVPM101 media non sterile 20

MVFVPL101 grande non sterile 20

Linee di monitoraggio

REF Confezione pcs/box

03986 NS non sterile 12

Boccaglio per endoscopia con elastico di 
fissaggio.

Boccaglio per endoscopia con abbassalingua ed 
elastico di fissaggio.

REF Misura Confezione pcs/box

BE60-0001 60 Fr sterile 50

REF Misura Confezione pcs/box

BE60-1001 60 Fr sterile 50
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La polmonite associata alla ventilazione (VAP) è la complicanza infettiva più comune 
nei pazienti lungodegenti in terapia intensiva e rappresenta una delle cause maggiori 
di mortalità. La VAP porta inoltre ad un incremento delle giornate e dei costi di 
ospedalizzazione. I nostri dispositivi per igiene orale possono aiutare a prevenirla.

I benefici di un’adeguata igiene orale sono:
• mantenimento del comfort e della dignità del paziente
• salute migliorata dei denti, delle gengive  

e della mucosa del cavo orale
• ridotto carico di lavoro infermieristico

Spazzolino per aspirazione

Tampone trattato con bicarbonato di sodio

REF Confezione pcs/box

ST01 NS non sterile 1/50/1000

REF Confezione pcs/box

SS01 NS non sterile 1/100/2000

REF Confezione pcs/box

SA01 NS non sterile 1/50/1000

REF Confezione pcs/box

SS02 NS non sterile 1/100/2000

REF Confezione pcs/box

SA02 NS non sterile 1/50/1000

Tampone

Tampone per aspirazione Tampone per aspirazione  
trattato con bicarbonato di sodio

Igiene orale
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Pallone reservoir monouso latex free  
con anello di fissaggio

REF Capacità Confezione pcs/box

00868* 0,5 L sterile 50

04833 1,0 L sterile 50

04834 2,0 L sterile 50

04837 3,0 L sterile 50
*Senza anello di fissagio

Palloni reservoir
Pallone reservoir in silicone trasparente 
autoclavabile

REF Capacità Confezione pcs/box

04801 0,5 L non sterile 5

04802 1,0 L non sterile 5

04803 2,0 L non sterile 5

04804 3,0 L non sterile 5
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Aspirazione tracheale

Sondino per aspirazione 
con raccordo a cono

Sondino per aspirazione 
con raccordo a cono

REF Misura - Lunghezza Confezione pcs/box

SC065003 06 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC085003 08 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC105003 10 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC125003 12 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC145003 14 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC165003 16 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC185003 18 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC205003 20 Ch - 500 mm sterile 100/600

REF Misura - Lunghezza Confezione pcs/box

SC065008 06 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC085008 08 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC105008 10 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC125008 12 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC145008 14 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC165008 16 Ch - 500 mm sterile 100/600

SC185008 18 Ch - 500 mm sterile 100/600

Punta dritta con 2 fori  
laterali contrapposti Punta dritta con 2 fori  

laterali sfalsati

Tubo in PVC a bobina da 50 m  
con sezione a bolla

REF Misura Confezione pcs/box

901 adulti sterile 100

901P pediatrici sterile 100

REF DIxDE bobina Confezione pcs/box

TB5080813/50 5x08/08x13 mm non sterile 1

TB7101015/50 7x10/10x15 mm non sterile 1

Valvola per aspirazione
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Sistemi per aspirazione a circuito chiuso

REF Descrizione Conf. pcs/box

CSC10 sondino 10 Ch Lunghezza 56 cm sterile 20

CSC12 sondino 12 Ch Lunghezza 56 cm sterile 20

CSC14 sondino 14 Ch Lunghezza 56 cm sterile 20

CSCT14 sondino 14 Ch Lunghezza 30 cm sterile 20

CSC16 sondino 16 Ch Lunghezza 56 cm sterile 20

CSC18 sondino 18 Ch Lunghezza 56 cm sterile 20

Sistema per aspirazione a circuito chiuso  
con tubo estensibile 15F-22F

Aspirazione tracheale
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