
ALLEGATO Q 

  FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA OFFERENTE 
 
ASPIRATORE PORTATILE  _____________________________________ 

 
 
 

 
ASPIRATORE DI SECRETI PORTATILE (CODICE Q1) 

 
APPARECCHIO OFFERTO 

 
 
Marca:.............................................. 
 
Modello:............................................ 
 
 
 

SPECIFICHE TIPICHE 
 
Aspiratore di secreti da allocare sul carrello di emergenza, avente le seguenti caratteristiche tipiche: 
 

− Caratteristiche funzionali: 
o possibilità di regolazione del vuoto  
o motore elettrico 
o recipiente trasparente, monouso e riutilizzabile (autoclavabile a 120°C) per la raccolta dei 

secreti, di capacità non inferiore ad 1 litro 
o elevate portate (tipicamente 20 litri/minuto) e depressione 
o valvola di troppo pieno 
o valvola di regolazione di aspirazione 
o vuotometro di controllo 

− Dimensioni e peso contenute 
− Resistente agli urti ed elevata protezione contro l’umidità 
− Semplice da pulire e disinfettare 
− Alimentazione a batteria incorporata e elettrica 220Vac 50Hz 
− Batteria incorporata con autonomia non inferiore a 40 minuti con aspirazione massima 
− Indicatore di stato della batteria 
− Marcatura CE 

 



ALLEGATO Q 

  FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA OFFERENTE 
 
ASPIRATORE PORTATILE  _____________________________________ 

 
ASPIRATORE DI SECRETI PORTATILE 

 
QUESTIONARIO TECNICO 

 
PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 

Marca:  

Modello:  

Numero di repertorio (indicare)  

Range regolazione del vuoto (mmHg)  

Portata (l/min)  

Filtro (descrivere)  

Valvola troppo pieno (si/no)  

Valvola di regolazione di aspirazione (si/no)  

Vuotometro di controllo (si/no)  

Recipiente: 
- caratteristiche (descrivere) 
- capacità (l) 

 

Dimensioni (cm)  

Peso (Kg)  

Resistenza materiali (descrivere)  

Batteria: 
- autonomia ad aspirazione massima 
- indicatore stato batteria (si/no) 

 

Alimentazione esterna (V, Hz, VA)  

Rispondenza a normative specifiche (elencare)  

 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………..……………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 



ALLEGATO Q 

  FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA OFFERENTE 
 
ASPIRATORE PORTATILE  _____________________________________ 

ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO (CODICE Q2) 
 

APPARECCHIO OFFERTO 
 
Marca ______________ 
 
Modello _____________ 

SPECIFICHE TIPICHE 
 
Aspiratore portatile, con le seguenti caratteristiche tecniche tipiche: 

• Montato su ruote 

• Di facile pulizia e manutenzione 

• Dotato di due vasi trasparenti, monouso e riutilizzabile (autoclavabili a 120°C) per la raccolta dei 

secreti 

• Capacità di ciascun vaso di almeno 2 litri 

• Elevata portata, tipicamente 35 litri/minuto 

• Valvola di regolazione di aspirazione 

• Valvola di troppo pieno 

• Vuotometro di controllo 

• Possibilità di comando a pedale 

• Alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz 

• Marcatura CE 

 
Corredato di materiali di consumo monouso per almeno 25 interventi 

 



ALLEGATO Q 

  FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA OFFERENTE 
 
ASPIRATORE PORTATILE  _____________________________________ 

 
 

ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO  
 
 

QUESTIONARIO TECNICO 

PARAMETRI VALORI/PRECISAZIONI/ 
DESCRIZIONI 

Marca  

Modello  

Numero Repertorio (indicare)  

Tipo e caratteristiche della pompa, elencare e descrivere  
Portata della pompa (l/min)  
Range di depressione regolabile (mbar)  
N° Vasi  

Capacità di ciascun vaso (l)  

Dispositivo di troppo pieno, descrivere  
Materiale di consumo a corredo (descrivere)  
CARATTERISTICHE GENERALI  

Dimensioni esterne (cm)  

Peso (kg)  

Alimentazione elettrica (V, Hz, VA)  

Marcatura CE  

Rispondenza a normative specifiche (elencare)   

 
 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 


