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I Set per aspirazione sono prodotti largamente utilizzati presso gli studi odontoiatrici durante 
le varie procedure mediche per l’aspirazione di sangue dalle ferite e secrezioni liquide prodotte 
all’interno del cavo orale durante l’esecuzione dell’intervento chirurgico, di interventi di chirurgia 
piezoelettrica o procedure di controllo e interventi di conservativa.

I Set per aspirazione OMNIA sono indicati per essere utilizzati nelle più svariate discipline della chirurgia e interventi medici in genere.

Sono disponibili con impugnatura e punta terminale di varia conformazione a seconda delle esigenze specifiche del medico e 
sono fornite con o senza tubo di connessione. I set per aspirazione possono essere collegati al riunito o al sistema di aspirazione 
centralizzata tramite apposite riduzioni coniche in dotazione.

L’utilizzo di un filtro raccogliosso offre una soluzione particolarmente efficace e razionale per il recupero di tessuto osseo ed assume 
un ruolo di vitale importanza nella routine implantologica. Caratteristica rilevante del filtro monouso è il facile posizionamento da parte 
dell’operatore a ridosso del terminale di aspirazione attraverso una breve filettatura dalle spire ampie e di rapido avvitamento. L’ utilizzo 
del filtro monouso rappresenta una soluzione estremamente efficace per fronteggiare le esigenze di rigenerazione tissutale.
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SISTEMI DI ASPIRAZIONE

L’aspiratore con canula Yankauer, è indicato in tutte 
quelle operazioni chirurgiche dove si necessita di una 
aspirazione precisa senza compromettere la visibilità del 
campo operatorio. I particolari ugelli disposti a corona 
sul perimetro apicale della canula evitano l’aspirazione 
accidentale dei piccoli lembi di tessuto durante le operazioni 
di gengivoplastica. Realizzato in PVC Medical Grade di colore 
trasparente per non assorbire la luce delle lampade scialitiche 
e oscurare il sito chirurgico. Disponibile di serie con raccordi 
antipiega e predisposizione per filtro per la raccolta di osso 
autologo.

L’ aspiratore con canula Cattani, grazie alla particolare conformazione della canula, che presenta un diametro di 4,5 mm, consente 
un’aspirazione rapida e di grande portata. Il leggero tubo in PVC medical grade assicura mobilità e comfort durante lunghe sessioni di 
chirurgia. Gli speciali raccordi antipiega evitano involontari strozzamenti del tubo. Dotato di serie di raccordi per il filtro raccogliosso.

32.F2063.00

32.F2046.00

32.F2020.00

32.F2065.00

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F2046.00 Aspiratore chirurgico mt 2,20 con canula Yankauer (la confezione contiene 1 adattatore - Adat. 05) in PVC 10

32.F2044.00 Aspiratore chirurgico con canula Yankauer 2,20 m, con controllo dell’aspirazione (la confezione contiene 1 adattatore - Adat. 05) in PVC 10

32.F2048.00 Aspiratore chirurgico 2,20 m con canula Yankauer grande (Ø 6 mm), senza controllo dell’aspirazione  
(la confezione contiene 1 adatattore - Adat. 05) in PVC

10

32.F2063.00 Aspiratore chirurgico mt 2,50 con canula Yankauer e predisposizione per filtro raccolta osso autologo (la confezione contiene 
1 adattatore - Adat. 05) in PVC

5

32.F2065.00 Aspiratore chirurgico mt 2.20 con canula Omniasurg (la confezione contiene 1 adattatore - Adat. 05) PVC 10

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F2020.00

Aspiratore chirurgico mt 2,50 con 
canula Cattani e predisposizione 
per filtro raccolta osso autologo (la 
confezione contiene 1 adattatore - 
Adat. 05)) in PVC

10
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Filtro Ø 48 mm - apertura maglia 300 μm

SISTEMI DI ASPIRAZIONE

FILTRI RACCOGLIOSSO

L’ aspiratore con canula ad impugnatura anatomica, grazie all’ 
impugnatura ergonomica della canula, rende semplici e precise 
le operazioni di aspirazione anche in presenza di materiale da 
innesto. Il leggero tubo in PVC medical grade assicura mobilità e 
comfort durante lunghe sessioni di chirurgia. Gli speciali raccordi 
antipiega evitano involontari strozzamenti del tubo durante le 
prassi chirurgiche. Il tubo è dotato di una serie di raccordi luer 
lock per l’inserimento del filtro per osso OsteoTrap. Grazie a 
questa predisposizione non è necessario l’utilizzo di un secondo 
tubo di aspirazione. È disponibile anche la versione col controllo 
del vuoto posto sul manico della cannula che consente una 
regolazione dell’aspirazione durante l’utilizzo.

Lo scopo dei filtri è quello di recuperare i detriti ossei asportati dalle frese e normalmente persi nella creazione del sito implantare, 
attraverso un sistema di filtraggio dell’aspirato. Questo consente di recuperare una quantità di tessuto pari fino ad un volume 
equivalente a quello dell’impianto inserito. OsteoTrap è un prodotto medicale di alta qualità, creato appositamente per essere 
impiegato nella raccolta di osso autologo negli impianti dentali.

32F7072.0032.F5051.00

32.F7076.00 32.F7072.00

32.F5051.00

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F5051.00 Aspiratore mt 2,50 con canula ad impugnatura ergonomica e predisposizione per filtro raccolta osso autologo  
(la confezione contiene 1 adattatore - Adat. 05) in PVC

5

32.F5052.00 Aspiratore mt 2,50 con canula ad impugnatura ergonomica senza controllo d’aspirazione e predisposizione per filtro raccolta 
osso autologo (la confezione contiene 1 adattatore - Adat. 05) in PVC

5

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F7072.00 Filtro monouso raccogli osso autologo OsteoTrap con raccordo per 
l’inserimento nell’aspiratore chirurgico in PVC + ABS

5

32.F7076.00 Filtro monouso raccogli osso autologo senza raccordo per l’inserimento negli 
aspiratori chirurgici con tubo Ø 6 mm

5
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SISTEMI DI ASPIRAZIONE CON FILTRO RACCOGLIOSSO

TUBI DI ASPIRAZIONE CHIRURGICA SENZA CANULA

L’aspiratore Omniasp è un sistema completo di aspirazione 
con il filtro per la raccolta dell’osso autologo, installato 
direttamente tra la canula e il tubo di aspirazione. Lo scopo 
del filtro è quello di raccogliere l’osso autologo rimosso 
e solitamente perso durante la creazione dello spazio 
implantare. Questo permette di raccogliere una quantità di 
materiale pari al volume dell’ impianto. Si suggerisce l’utilizzo di 
un secondo tubo di aspirazione durante le fasi di preparazione 
del sito chirurgico per non contaminare la rete di filtraggio.

I tubi di aspirazione chirurgica senza canula, possiedono un’elevata morbidezza, sono dotati di ampio lume per garantire un ottimo passaggio 
dell’aspirato e sono studiati appositamente per evitare restringimenti del lume durante le fasi di aspirazione. Dotati di raccordi di connessione 
antipiega per facilitare il passaggio dei fluidi, possono avere o meno la predisposizione per l’inserimento del filtro raccogliosso OsteoTrap.

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F7077.00

Set aspirazione mt 2,20 con canula 
terminale Omniasp e filtro per
raccolta osso autologo (la confezione 
contiene 1 adattatore - Adat. 05)

5

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F3030.00

Aspiratore chirurgico mt 2,50 senza 
canula con predisposizione per filtro
raccolta osso autologo (la confezione 
contiene 1 adattatore - Adat. 05)

10

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F7078.00
Aspiratore chirurgico mt 2,20 con 
raccordi conici (la confezione
contiene 1 adattatore - Adat. 05)

10
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RACCORDI

Le canule Omnia per aspiratori 
chirurgici sono realizzate in materiale 
plastico medical grade. Le canule 
assicurano un’aspirazione mirata e 
sicura durante gli interventi chirurgici. 
Disponibili con impugnatura e punta 
terminale di varia conformazione a 
seconda delle esigenze specifiche 
del medico, sono fornite senza tubo di 
connessione.

Ø 6,5 mm Ø 6,5 mmØ 6 mm Ø 8 mmØ 5 mm Ø 9/11 mm Ø 9/11 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2,5 mm

Ø 2 mm Ø 2 mm

Ø 2 mm

Ø 2,5 mm

Ø 4,5 mm

COD. DETTAGLI Q.TÀ

32.F7070.00 Canula sterile modello Omniasurg con filtro monouso raccogliosso (la confezione contiene 1 adattatore - Adat. 04) (lunghezza 
tip 20 cm) in PVC

5

32.F6363.00 Canula singola Yankauer (lunghezza tip 24,5 cm) in PVC 10

32.F6361.00 Canula Yankauer con controllo dell’aspirazione (Lunghezza tip 24,5 cm)  in PVC 10

32.F6366.00 Canula singola Yankauer grande (Ø 6 mm), senza controllo d’aspirazione (Lunghezza tip 24,5 cm)  in PVC 10

32.F6565.00 Canula sterile modello Omniasurg (la confezione contiene 1 adattatore - Adat. 08) (lunghezza tip 20 cm) in PVC 20

32.F4046.00 Canula sterile Mod. Omnia (lunghezza tip 17 cm) in ABS 25

22.F6061.00 Canula con impugnatura ergonomica e con regolazione dell’aspirazione (lunghezza tip 15 cm) in ABS 10

22.F6063.00 Canula con impugnatura ergonomica senza il controllo dell’aspirazione (lunghezza tip 15 cm) in ABS 10

32.F4040.00 Canula sterile Cattani n° 9 (lunghezza tip 14,5 cm) in PP 25

COD. DETTAGLI MODELLO Q.TÀ

30.Z1060.00 Raccordo per aspiratori Cattani Ø 6/11/16 mm* in PTFE Adat06 1

30.Z1061.00 Raccordo per aspiratori Kavo Ø 6/11/16 mm* in PTFE Adat07 1

30.E0100.00 Raccordo conico per aspiratori Ø 6/8 mm* in PP Adat05 5

20.Z1010.00 Raccordo terminale per aspiratori Ø 6 mm* in PTFE Adat03 5

30.Z1062.00 Raccordo compatibile solo con Omnitip per aspiratori 
Ø 6/11/16 mm* in PP

Adat08 1
30.Z1060.00 30.Z1061.00 30.E0100.00 20.Z1010.00 30.Z1062.00

Ø 
6/11/16 

mm

Ø 
6/11/16 

mm

Ø 
6/8 
mm

Ø 
6 

mm

Ø 
6/11/16 

mm

CANULE

* Sterilizzabile in autoclave a 134°C
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Il sistema di raccolta di liquidi biologici OMNI-VAC trattiene i materiali aspirati e protegge il filtro dell’impianto di aspirazione del 
riunito, evitando ostruzioni. Il materiale aspirato rimane nella sacca di raccolta che può essere separata dal canestro e smaltita 
secondo le norme vigenti.

OMNI-VAC è un sistema di raccolta liquidi biologici durante l’aspirazione chirurgica. Grazie ad una sorgente di vuoto OMNI-VAC 
crea un’aspirazione chirurgica conforme alle norme vigenti, contro ogni rischio di infezione per il personale dello studio dentistico 
e per il paziente. Sangue, saliva, soluzione fisiologica, particelle di ossa e tessuti possono ostruire l’impianto di aspirazione. In 
caso di interventi di chirurgia maxillo-facciale o implantologia l’impianto di aspirazione del riunito lavora in condizioni gravose. Un 
funzionamento ineccepibile è però irrinunciabile per trattamenti veloci e sicuri.

La sacca per rifiuti organici liquidi è monouso, mentre il canestro, realizzato in policarbonato, con una gradazione precisa per il 
monitoraggio e la corretta misurazione del volume di liquidi raccolto, è autoclavabile a 121°C. Il sistema di raccolta liquidi OMNI-VAC 
può essere collegato direttamente al riunito con i tubi di connessione in dotazione. La capacità del canestro è di 1,5 L.

COD. DETTAGLI Q.TÀ

30.F2001.00 Sacca monouso per la raccolta di rifiuti 
liquidi in Polietilene

10

30.F2000.00

Canestro per sacca di raccolta rifiuti 
liquidi. La confezione contiene anche 1 
sacca monouso e i tubi di connessione 
al riunito in Policarbonato

1

SISTEMA DI RACCOLTA LIQUIDI BIOLOGICI OMNIVAC

Il sistema di aspirazione OMNI-VAC può essere posizionato su 
un supporto realizzato in acciaio inox con piede su ruote che 
ne facilita lo spostamento nella saletta chirurgica.

È possibile montare fino a 2 contenitori in connessione 
parallela 

È possibile utilizzare il piatto di supporto della piantana come 
appoggio per il Physiodispenser.

30.F2000.0030.F2001.00
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Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. • European Headquarters • Lyoner Str. 9 • 60528 Frankfurt am Main, Germany • HuFriedyGroup.eu

Poiché alcuni dei prodotti inclusi in questo catalogo potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi, ti invitiamo a verificare la disponibilità del prodotto con il tuo rivenditore autorizzato locale o a contattare 
il nostro servizio clienti al numero verde 00800 48 37 43 39. Disponibile fino ad esaurimento scorte. Tutti gli altri nomi di società e prodotti sono marchi di Hu-Friedy Mfg. Co. LLC, delle sue affiliate o società 
collegate, se non diversamente specificato.

©2021 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC All rights reserved. 90.L4002.IT/1021

Per maggiori informazioni sui prodotti Hu-Friedy o per effettuare ordini telefonare al numero 00800 48 37 43 39 o visitare il sito HuFriedyGroup.eu

Per maggiori informazioni sui prodotti Crosstex telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito Crosstex.com

Per maggiori informazioni sui prodotti Omnia o per effettuare ordini telefonare al numero +39 05 24 52 74 53 o visitare il sito OmniaSpa.eu 
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