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Hospital systems

itemVacuum
Sistemi per vuoto medicale



itemVacuum

Sistemi per vuoto medicale

Il servizio item Vacuum risponde alle esigenze ospedaliere nate con l’entrata in vigore delle 
norme armonizzate EN ISO 7396-1 applicata ai gruppi per vuoto centralizzato per 
aspirazione chirurgica endocavitaria.
Item oxygen include nel servizio:
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Hospital systems

Sistemi Ospedalieri
Item Oxygen al fine di offrire un servizio sempre più completo ha dedicato una sua intera divisione a 
supporto degli Studi Tecnici di Progettazione. L’obiettivo è quello di offrire un servizio di consulenza e 
di analisi attento alle esigenze del Cliente Finale e alle Normative Europee e Nazionali di Settore

Item Oxygen da anni supporta strutture sanitarie pubbliche e private nell’attività di progettazione, 
analisi dei rischi, realizzazione e gestione di impianti gas medicinali, vuoto ed evacuazione gas 
anestetici.
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-la progettazione, la realizzazione, l’installazione ed il 
collaudo del sistema di Autoproduzione Aria 
medicinale;

-la manutenzione dell’impianto con personale 
specializzato;

-il servizio di reperibilità h24 ed il telecontrollo del 
sistema;

-la formazione del personale ospedaliero.
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Centrali per vuoto Standard
Pompe per vuoto tecnologia a palette-lubrificate Massima 

Massima Compattezza

Massima Silenziosità

Vuoto fino a-99,95kPa

Manutenzione semplificata

Massima Affidabilità

Palette Inusurabili

La Norma ISO 7396-1 indica in 60kPa assoluti (-40kPa relativi) il vuoto minimo alle utenze; per 
garantire tale valore, la centrale deve produrre un vuoto maggiore per compensare le resistenze e 
le perdite del circuito. In assenza di ulteriori indicazioni normative, il vuoto medio prodotto dalla 
centrale viene riferito per convenzione a 35kPa assoluti (-65kPa relativi) come indicato nelle norme 
nazionali francesi FD S 90-155.
Conoscere la reale portata ottenibile dalle pompe per vuoto, risulta indispensabile per calcolare la 
portata di progetto. Bisogna perciò convertire la portata aspirata in aria libera e a pressione am-
biente, nel volume che occupa sottovuoto, applicando i seguenti fattori di correzione:

Esempio: 10m3 /h aspirati in ambiente si trasformano in 28,5 m /h (10 x 2,85) al vuoto di -65kPa
Nella selezione delle sorgenti di vuoto bisogna considerare che la portata progetto è il fabbisogno 
massimo, corretto dai consumi dai fattori di contemporaneità, definiti dalla direzione sanitaria.

4

VERTICAL COMPACT

ORIZZONTAL MULTIPLE

COMPOSIZIONE BASE:
- Pompe per vuoto su telaio
- Quadro di comando
- Serbatoio

PERCHE INSTALLARE UNA CENTRALE MULTIPLA?
La norma ISO 7396-1 ha introdotto un nuovo concetto di centrale costituita da almeno tre sorgenti 
di vuoto, ognuna composta da una o più pompe del vuoto. In caso di portate di progetto molto 
elevate, questo concetto consente di ottenere un funzionamento più flessibile ed economico 
grazie al frazionamento del consumo su più pompe, ottenendo un notevole risparmio di energia e 
di manutenzione.

Pumps Tank Antibacterical 
filtering group

Nuova composizione compatibile 

A RICHIESTA:
- Il gruppo filtrante antibatterico e telaio 
- Altre combinazioni sono fornibili a richiesta



6

Quadro di comando
Il nostro quadro soddisfa i requisiti generali di sicurezza garantendo 
continuità di erogazione anche nella condizione di singolo guasto 
(mancanza di alimentazione elettrica, guasto all’apparecchiatura di 
controllo ecc.), disponendo di alimentazioni separate e sicurezze 
ridondanti, inoltre la logica di funzionamento gestisce le pompe in 
automatico e 
a rotazione.
La tecnica del quadro a celle progettata da Item Oxygen permette di:

-Eseguire le manutenzioni in condizioni di sicurezza, lasciando 
sempre attiva la 
centrale

-Garantire la continuità di utilizzo in situazione di singolo guasto
-Escludere dal funzionamento fino a due sorgenti
La funzione denominata ritardo di arresto, da sempre applicata nei 
nostri quadri, 
rappresenta un fattore fondamentale nella sicurezza, a salvaguardia 
delle pompe 
per vuoto e dei loro motori elettrici perche:

- Riduce il numero di avviamenti perciò l’usura e il surriscaldamento 
dei motori elettrici 

- Favorisce l’espulsione dell’umidità e della condensa evitando 
l’inquinamento dell’olio
In abbinamento a ciò, è fornibile a richiesta anche il dispositivo per 
stabilizzare e limitare il vuoto massimo, evitando così i fastidiosi 
fenomeni di condensazione causati dalla evaporazione sottovuoto 
del liquido presente nel circuito di aspirazione, all’origine 
dell’inquinamento dell’olio nelle pompe per vuoto.
Il controllo a logica programmabile PLC gestisce sia segnali analogici 
che digitali ma per garantire una maggiore precisione nella 
rilevazione del grado di vuoto  ed evitare manomissioni dal 
protocollo di taratura, viene impiegato un trasduttore di pressione 
affiancato a un vuotostato di emergenza.
A richiesta è possibile installare i tradizionali vuotostati 
elettromeccanici.

Gruppo filtrante antibatterico
Il gruppo filtrante è composto da due filtri serie MV (Medical Vacuum) 
collegati in by-pass per operare alternativamente, affinché uno dei due 
filtri possa essere manutenzionato senza interrompere la linea del 
vuoto. Ognuno dei due filtri deve avere sufficiente capacità filtrante per 
garantire la massima portata di progetto. La forma del corpo del filtro è 
studiata per ottenere un effetto centrifugo di sifonaggio per la raccolta 
dei liquidi drenabili sul fondo mediante un rubinetto collegato ad un 
ampolla di vetro. La speciale cartuccia multistrato si compone di un 
primo strato esterno con funzione prefiltrante di protezione dei 
successivi strati interni a microfibre per il trattenimento batterico. Un 
manometro differenziale montato sulla testa del filtro indica il livello di 
intasamento mentre un vuotostato invia un allarme in caso di vuoto 
insufficiente. Il gruppo filtrante è fornibile a richiesta, abbinato a un 
telaio per il fissaggio a pavimento.

COMPACT
Grazie alle dimensioni particolarmente ridotte 
offerte dalle nuove pompe V-VC, fino al modello VC 
150 è disponibile una gamma di gruppi denominati 
COMPACT, progettati per essere omnicomprensivi, 
facilmente trasportabili e collocabili in spazi ristretti, 
riducendo i costi di installazione.

MODULI AGGIUNTIVI / COMPLEMENTO TERZA 
POMPA
Per soddisfare le esigenze di adeguamento alla 
nuova legislazione, da tempo abbiamo inserito il 

“Modulo Aggiuntivo” da aggregare a vecchi gruppi 
per vuoto a due pompe, in attesa di poter installare 
nuovi gruppi per vuoto a tre pompe perfettamente a 
norma.

ALTRE SOLUZIONI A RICHIESTA
Combinazioni:

- 1 pompa abbinata a serbatoio
- 2 pompe abbinate a serbatoio
- 4 o più pompe in varie combinazioni 
- Unità selezionate

NB: il modulo può essere fornito su richiesta in combinazione con il pannello utilizzato per la gestione 
di tre pompe .
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peso max 4.500 kg
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vuoto Centrali  




