
CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche prodotti consumabili applicabili

Dispositivo medico
Costruttore
Modello
Alimentazione da rete
Alimentazione dispositivo
Rumore: Livello di pressione acustica
continuo equivalente ponderato A
Alimentazione vuoto

Massa 
Dimensioni 
Depressione di funzionamento
Precisione
Giunto di innesto alla presa del
vuoto della struttura sanitaria

Serbatoio

Tubazioni 

Garze e spugne

Volume 400ml - 600 ml; sterile; con valvola di troppo 
pieno al 75% del volume

Materiale pvc o silicone; diametro interno 6mm, 
spessore minimo 1mm; sterile

Sterili; dimensioni definite dall’utilizzatore in base alla 
necessità

Alimentatore da spina 230Vac/24Vdc/12Vdc - 18W
Manuale d’uso e manutenzione

Certificato di conformità
Requisiti più specifici si demandano al manuale di uso e manutenzione

Temperatura di trasporto e stoccaggio magazzino          : -5 ÷ + 50 °C
Umidità                                                           : 10 ÷ 90%

Categoria                                                                                       
Connettore collegabile al dispositivo                                        
Organismo di certificazione                                    

DOTAZIONE DI SERIE

TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO

CERTIFICAZIONI

HOSPOTICA srl
Via Giacomo Laurenzani n°46

CAP 00133 Roma
Tel. 06 83987351
www.hospotica.it

: IIB secondo regola IX
: Conforme UNI EN 9507
: CE0123

MV01 MV03 - SMD03

L: 140; A: 155; P: 90mm
Da -0 a - 200mmHg

Dispositivo per terapia del vuoto

SIGMA ENGINEERING S.r.l.
Mini Vacuum

230V AC 50Hz 10W da rete. 230VAC
24VDC 18W 12VDC 18W

Minore di 70dB(A)

±10% dal valore impostato

Da struttura sanitaria 
-600mmHg

Da pompa interna
indipendente

1200g 740g
L: 140; A: 230,5 ; P: 170mm

Da -0 a - 250mmHg

UNI 9507 (Standard)

REV. 02 - 02 / 2021

HOSPOTICA

Hospotica rappresenta un'ambizione, quella di rendere più intelligenti 
alcune funzioni di base della cura della Persona in ambito ospedaliero 
e domiciliare, allo stesso modo in cui la domotica sta attualmente cam-
biando il nostro rapporto con le nostre case. Naturalmente è un lungo 
viaggio, ma il nostro obiettivo è molto chiaro. 
Il primo oggetto del nostro lavoro sono dei piccoli strumenti. Vogliamo 
che essi si adattino al lavoro che devono svolgere, che capiscano come 
aiutare chi li utilizza e che abbiano delle funzioni di più semplice utiliz-
zo. Potremmo dire, per capire rapidamente anche da lontano sia nello 
spazio che nel tempo. 
I primi passi di Hospotica, nome che racchiude parecchio di questa 
visione, saranno molto lenti, ma il piccolo gruppo che l'ha creata, non 
manca di entusiasmo.

Augurateci buon viaggio.

Per ulteriori informazioni e ordini
info@hospotica.it

Tel. 06 905 73 29 – 06 8398 7351

MINI VACUUM
NEGATIVE PRESSURE WOUND THERAPY
Dispositivi per la cura delle ferite tramite l'applicazione 
di terapia topica a pressione negativa



Cos’è la terapia del vuoto?

Il sistema di medicazione delle ferite in pres-
sione sub-atmosferica (Terapia Topica a 
Pressione Negativa o Negative Pressure 
Wound Therapy, NPWT) consiste nell’evoluzi-
one dei tradizionali metodi di medicazione 
tramite procedura 
chirurgica o applicazione 
di medicazioni semplici 
e/o avanzate. Il sistema 
in depressione sottopo-
ne la medicazione, 
realizzata in genere 
riempiendo la cavità 
della lesione con una 
schiuma o con garze, a 
pressione negativa al 
fine di rimuovere conti-

Schiuma in poliuretano espanso a celle aperte con struttura a nido d’ape

Tubo di raccordo con sistema di lavaggio

Film trasparente protettivo in poliuretano

GVK113B

GVK113N

SMALL KIT

LARGE KIT

GVK223B

GVK223N

Kit di medicazione THESIS

Kit Disponibili Accessori

La sua struttura a nido d’ape a pori misti a celle aperte gli 
conferisce un elevato potere assorbente e capacità di sbriglia-
mento che lo rende ideale per il debridement autolitico. Le 
dimensioni e la struttura delle celle stimolano la crescita dei 
macrofagi che favoriscono la rigenerazione tissutale.
Schiuma bianca
Celle di medie dimensioni, elevato potere assorbente. 
Schiuma nera
Celle di grandi dimensioni, elevata capacità di sbrigliamento. 

Ogni kit contiene un tubo di drenaggio dell’essudato che 
connette la medicazione al sistema di aspirazione tramite un 
pad adesivo antischiacciamento e raccordo luer-lock. 
Ogni sistema è dotato di un raccordo aggiuntivo che permette 
di effettuare un lavaggio manuale direttamente sul letto della 
ferita senza dover rifare la medicazione.

Mastisol
Adesivo liquido medicale in fiale

Detachol 
Asportatore di adesivo liquido 
medicinale in fiale o flaconi

Film trasparente di copertura della medicazione delle dimen-
sioni 15x30 cm che sigilla  ermeticamente la ferita per l’appl-
icazione della terapia NPWT. 

Tutti i kit di medicazione sono diponibili in versione lavaggio con un flacone di disinfettante da 40 ml incluso.

Canister
Di raccolta dell’essudato da 
400 ml o 600 ml

Raccordo a Y 
Per collegare due medicazioni allo 
stesso dispositivo

Tubo di raccordo con sistema di lavaggioTubo di raccordo con sistema di lavaggio

Mini Vacuum è un dispositivo per la cura delle ferite mediante l'applicazione di Pressione Topica Negativa 
(NPWT: Negative Pressure Wound Therapy). La medicazione con la pressione negativa è indicata per molti tipi di 
ferite, in particolare le ferite aperte, estese, profonde e/o infette. L’effetto della pressione negativa applicata alla 
ferita per un tempo di giorni o settimane ne favorisce la guarigione attraverso numerosi meccanismi di azione.

MINI VACUUM MV01
È un apparecchio di modulazione e controllo del livello del vuoto, 
applicabile all’impianto centralizzato di vuoto ospedaliero. E’ in grado 
di fornire una depressione regolabile elettronicamente stabile, assicu-
rata allarmi acustici e visivi di malfunzionamento e interruzione di 
terapia in costante monitoraggio. E’ un dispositivo estremamente silen-
zioso, perfetto per le ferite che richiedono una potenza superiore di 
funzionamento a causa delle caratteristiche anatomiche del paziente. 
Poiché MV01 è un dispositivo totalmente fisso, si utilizza più frequente-
mente nei pazienti allettati o nei reparti intensivi, ma è possibile utilizzarlo 
anche nei pazienti deambulanti sostituendolo al momento del necessario 
spostamento con il corrispettivo in versione portatile MV03-SMD03.

Tutti i dispositivi MINI VACUUM sono metodi non invasivi per l’applicazione della Terapia Topica a Pressione Negativa (Negative Pressure Wound Therapy, 
NPWT) e sono indicati per l’utilizzo su ferite che hanno leso il derma e che possono cicatrizzare solo per seconda intenzione. Ogni diverso utilizzo da 
quello descritto nel presente documento è da considerarsi potenzialmente pericoloso e quindi vietato. Il dispositivo visualizza solo dati rilevati, ovvero 
non effettua nessuna rielaborazione di quanto rilevato. 

MINI VACUUM MV03-SMD03 
È un apparecchio di modulazione e controllo del vuoto, generato 
da una pompa interna. E’ in grado di fornire una depressione 
regolabile elettronicamente stabile, assicurata da allarmi acustici 
e visivi di malfunzionamento e interruzione di terapia in costante 
monitoraggio. E’ un dispositivo silenzioso e dotato di batterie 
ricaricabili con autonomia di almeno 6 ore. Il sistema può essere 
utilizzato in ambito ospedaliero e domiciliare e viene fornito 
completo di borsa monopaziente per il trasporto, gancio per 

ancoraggio al letto e alimentatore per la ricarica.

Modelli disponibili

Scopo e destinazione d’uso

Essi sono primariamente:
1 - La macrodeformazione dei bordi della ferita;
2 - La microdeformazione dei tessuti scoperti, sotto l’azione della depressione;
3 - La continua rimozione dei fluidi e delle secrezioni dalle superfici;
4 - L’isolamento della ferita dall’ambiente attraverso la medicazione che la 
riveste.
L’insieme degli effetti del trattamento NPWT riduce il tempo di guarigione e di 
conseguenza anche il costo dei ricoveri e delle cure ambulatoriali, oltre a favori-
re la compliance del paziente essendo una terapia indolore e di facile gestione.

Isolamento della 
ferita dall’ambiente

Incrementa 
l’apporto 

sanguigno
Promuove 

l’angiogenesi

Stimola la 
formazione del 
tessuto di 
granulazione

Macrodeformazione 
dei bordi della ferita

Riduce 
l’edema

con schiuma bianca 

con schiuma nera

con schiuma bianca 

con schiuma nera

nuamente le secrezioni e l’essudato della 
ferita, con l’obiettivo di migliorare la deter-
sione e il drenaggio dei liquidi potenzial-
mente infetti e conseguentemente accele-
rarne il processo di guarigione. Si tratta di 
un meccanismo piuttosto semplice: dopo la 
detersione della ferita, viene effettuata una 
zaffatura della cavità con garze o con una 
schiuma in poliuretano con struttura a nido 
d’ape con celle aperte. L’intera area viene 
coperta con un film trasparente che la sigilla 

e che aderisce alla cute sana attorno alla 
lesione in modo che l’intera cavità sia a 
tenuta d’aria. La medicazione viene a 
questo punto collegata ad un tubo di 
drenaggio connesso ad una fonte di vuoto 

(ad es. l’impianto centra-
lizzato ospedaliero) 
opportunamente limita-
to e regolabile, interpo-
nendo tra la ferita e 
quest’ultimo un conteni-
tore dove le secrezioni 
drenate vengono raccol-
te. La garza o la schiuma 
assicurano che l’intera 
superficie del fondo 
della ferita sia uniforme-

mente esposta all’effetto della pressione 
negativa. Per i suoi meccanismi d’azione, in 
primis la capacità di allontanare efficace-
mente e velocemente l’essudato dalla ferita, 
questo sistema riduce di molto la frequen-
za delle medicazioni, che vengono effettua-
te mediamente ogni 3 - 5 giorni, a seconda 
del tipo di lesione, diversamente dai tradi-
zionali metodi di medicazione che devono 
essere cambiati con cadenza molto spesso 
giornaliera. 


