
Dispositivo di svuotamento della sacca di raccolta per liquidi aspirati 
n. 579841, Rev. K

Istruzioni di funzionamento e manutenzione

Grazie per aver scelto il dispositivo 
di svuotamento della sacca di raccolta 
per liquidi aspirati Serres Nemo.

Le presenti istruzioni di funzionamento 
e manutenzione sono state redatte 
allo scopo di garantire che il dispositivo 
sia utilizzato in modo corretto e sicuro.

Prima della messa in servizio 
del dispositivo di svuotamento 
della sacca di raccolta per liquidi 
aspirati, leggere attentamente 
le istruzioni di funzionamento.



1. Introduzione

Le presenti istruzioni di funzionamento e manutenzione 
sono state redatte allo scopo di garantire che il dispositivo 
sia utilizzato in modo corretto e sicuro.
Prima della messa in servizio del dispositivo, leggere 
attentamente queste istruzioni di funzionamento. 
È vietato qualsiasi utilizzo non conforme alle istruzioni. 
Il fabbricante non può essere ritenuto responsabile se 
il dispositivo viene utilizzato in modi e/o per scopi diversi 
da quelli descritti nelle presenti istruzioni.
PERFINO L'UTILIZZO PARZIALE DEL DISPOSITIVO IN 
MODO NON CONFORME ALLE ISTRUZIONI DI 
FUNZIONAMENTO RENDERÀ NULLA LA GARANZIA E 
MANLEVERÀ SERRES DA QUALSIVOGLIA 
RESPONSABILITÀ.

1.1. Scopo dell'utilizzo e della funzione
• Questo dispositivo è destinato allo svuotamento 
e risciacquo di sacche di raccolta per liquidi aspirati Serres 
2L e Serres 3L in ambiente ospedaliero.
• Il gruppo di utenti finali è composto da personale 
infermieristico, personale per la cura delle apparecchiature o 
altro personale simile in possesso 
delle conoscenze per l'uso del dispositivo.
• Il dispositivo è progettato per essere installato in camere 
termostatate, quali locali di disinfezione.
            AVVERTENZA: NON INSTALLARE 
            IL DISPOSITIVO IN UNO SPAZIO IN CUI SONO  
            TRATTATI I PAZIENTI.
• L'ugello dell'acqua nel dispositivo penetra nel coperchio 
della sacca di raccolta per liquidi aspirati, mentre 
la pressione dell'acqua fora e risciacqua la sacca di raccolta 
per liquidi aspirati.
            NOTA: IL DISPOSITIVO NON DISINFETTA 
            LA SACCA DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI
• La durata totale del programma è di 20 secondi, compreso 
il tempo di svuotamento e risciacquo della sacca di raccolta 
per liquidi aspirati.

1.2. Istruzioni di sicurezza
• Se il dispositivo acquistato ha subito dei danni, 
contattare il fornitore del dispositivo prima di usarlo.
• Il dispositivo può essere installato e riparato 
esclusivamente da professionisti autorizzati.
• Il dispositivo è stato progettato per svuotare 
e risciacquare esclusivamente sacche di raccolta per 
liquidi aspirati standard Serres 2L e 3L.
            AVVERTENZA: È ESPLICITAMENTE VIETATO 
            SVUOTARE LE SACCHE DI RACCOLTA PER 
            LIQUIDI ASPIRATI PREGELLATE
• Con il dispositivo non è consentito svuotare altro se non le 
sacche di raccolta per liquidi aspirati standard Serres 2L e 3L 
e inoltre non può essere utilizzato come cestino 
per la spazzatura
• L'utilizzo del dispositivo per qualsivoglia altro scopo 
è pericoloso: si possono intasare le fognature e inoltre 
si renderà nulla la garanzia.
• Qualsiasi modifica e/o riparazione che non siano quelle 
approvate dal fabbricante del dispositivo renderanno nulla 
la garanzia.
• Prima di realizzare interventi di manutenzione, 
scollegare il dispositivo dall'alimentazione di rete.
• Evitare il rischio di contaminazione e adottare misure 
di protezione personale.

1.3. Trasporto e immagazzinaggio
• Serres Nemo deve essere immagazzinato all'interno in un 
luogo caldo. Il dispositivo deve essere protetto da umidità, 
sporcizia e polvere durante il trasporto e l'immagazzinaggio. 

1.4. Riciclaggio
• Quando il dispositivo viene ritirato 
dal servizio, occorre procedere 
a un accordo con un installatore 
qualificato per la consegna del dispositivo 
a un impianto di riciclaggio idoneo 
e autorizzato.
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2. Messa in servizio del dispositivo

2.1. Nemo - dispositivo di svuotamento della sacca di raccolta per liquidi aspirati
Nemo si installa a pavimento e sui propri piedini regolabili. Installare il dispositivo in verticale e regolarne i piedini in modo 
che appoggi in modo saldo e in piano sul pavimento. L'altezza massima della rete fognaria non deve superare 400 mm 
dall'area del pavimento. Il tubo di scarico di Serres Nemo non può essere collegato alla fognatura attraverso lo scarico di 
un lavandino aperto o pavimento aperto.

             Leggere le istruzioni di installazione

2.2. Collegamento elettrico
• Il dispositivo è corredato da un cavo con una spina che può essere installata direttamente 
in una presa a muro con messa a terra da ~230 V/50 Hz.
• Al fine di garantire la sicurezza elettrica del dispositivo, non collegarlo alla corrente di rete con una prolunga.
• Il collegamento elettrico deve trovarsi in una posizione visibile e accessibile.
• In caso di danni a carico del cavo di alimentazione, sostituirlo con un cavo o un gruppo speciale disponibile 
presso il fabbricante o il rappresentante della manutenzione del fabbricante.
• Il dispositivo è dotato di un interruttore di alimentazione di rete

2.3. Collegamento dell'acqua
• Pressione idrica massima: 800 kPa (8 bar)
• Il dispositivo è collegato all'acqua fredda nella rete di alimentazione idrica.
• Il dispositivo è dotato di un flessibile con un raccordo G1/2 per la connessione all'alimentazione idrica. 
Per collegare il dispositivo, servirsi esclusivamente del gruppo di flessibili in dotazione con lo stesso.
• La bassa pressione nella rete di alimentazione idrica potrebbe rallentare il funzionamento del dispositivo in situazioni 
in cui quest'ultimo sia utilizzato per vari cicli di svuotamento consecutivi.
• Il dispositivo è dotato di un traferro di tipo AB come protezione dal ritorno d'acqua per sifonaggio per la rete di alimentazione 
idrica. Nel caso in cui le normative locali prevedano altri tipi di protezione dal riflusso oltre a questo, il cliente deve garantire 
che tale protezione sia in essere prima dell'installazione del dispositivo.
• L'acqua in ingresso nel dispositivo è controllata da una valvola solenoide posta nel dispositivo. Il dispositivo non è dotato 
di una valvola di intercettazione propria. Nel caso in cui le normative locali prevedano una valvola di intercettazione manuale 
nel collegamento idrico, il cliente deve garantire che questa sia in essere prima di installare il dispositivo.

2.4. Collegamento di scarico
• Il dispositivo è dotato di un connettore DN50 mm per il collegamento al sistema fognario.
• Il dispositivo include un blocco dell'acqua.

2.5. Staffa a parete
• Il dispositivo è dotato di una staffa a parete per il fissaggio a muro.

3. Utilizzo

• Questo dispositivo è destinato allo svuotamento e risciacquo di sacche di raccolta per liquidi aspirati Serres 2L e 3L.
             NOTA! È ESPLICITAMENTE VIETATO SVUOTARE LE SACCHE 
             DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI PREGELLATE

3.1. Apertura e chiusura del coperchio
Il coperchio del dispositivo si apre e chiude mediante sollevamento o abbassamento della maniglia posta sullo stesso. 
Per motivi di sicurezza, il coperchio del dispositivo non può essere aperto durante l'esecuzione del programma.

3.2. Collocazione della sacca di raccolta per liquidi 
aspirati nel dispositivo
La sacca di raccolta per liquidi aspirati da svuotare si colloca nel dispositivo con 
il coperchio della sacca nella parte superiore del collare del gruppo. La sacca 
di raccolta per liquidi aspirati può essere installata in qualsiasi posizione.

La vaschetta di raccolta liquidi attorno al contenitore da svuotare raccoglie 
eventuali liquidi che potrebbero essere fuoriusciti all'esterno della sacca di raccolta 
per liquidi aspirati in caso di guasto.
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3.3. Svuotamento della sacca di raccolta per liquidi aspirati
1. Accertarsi di aver rimosso i connettori angolari e seriali nella sacca di raccolta per liquidi aspirati e che i connettori 
siano stati inseriti.
2. Aprire il coperchio del dispositivo (vedere sezione 3.1.).
3. Collocare la sacca di raccolta per liquidi aspirati da svuotare nel dispositivo di svuotamento (vedere sezione 3.2).
4. Chiudere il coperchio del dispositivo premendo la maniglia posta sullo stesso, fino a che il coperchio si blocca 
(vedere sezione 3.1). Una spia verde lampeggerà per cinque secondi.
5. Avviare il programma di svuotamento premendo il pulsante di riproduzione/pausa posto sul pannello frontale 
del coperchio (vedere sezione 3.6). Si accenderà una spia gialla.
6. Il dispositivo eseguirà un programma di svuotamento della durata approssimativa di 20 secondi. Dopo di ciò, 
si spegnerà automaticamente. Si accenderà una luce verde.
7. Al termine del programma di svuotamento e all'accensione della spia verde, sarà possibile aprire il coperchio 
ed estrarre la sacca di raccolta per liquidi aspirati dal dispositivo.
8. La sacca di raccolta per liquidi aspirati si smaltisce in base alle istruzioni specifiche per l'ospedale in questione.
             NOTA! Prestare attenzione durante la manipolazione di una sacca di raccolta per liquidi aspirati usata, 
             in quanto potrebbe contenere liquidi infettivi. 

3.4. Pulizia del dispositivo
• Se occorre, è possibile pulire il dispositivo usando un agente detergente specifico per la disinfezione di dispositivi 
ospedalieri.
• La camera di svuotamento del dispositivo si pulisce giornalmente mediante l'esecuzione di un programma con una 
cartuccia di lavaggio e, se necessario, mediante pulitura meccanica.
             NOTA! 
             Non usare detergenti abrasivi o solventi per pulire il dispositivo. 

3.5. Pulizia del contenitore di svuotamento del dispositivo con cartuccia 
di lavaggio
• Per pulire il contenitore di svuotamento del dispositivo si usa una cartuccia di lavaggio collocata nel dispositivo e 
contenente detergente sufficiente alla pulizia del dispositivo. La cartuccia di lavaggio sigilla inoltre il contenitore di 
svuotamento, impedendo all'acqua e ai contaminanti di fuoriuscire dal dispositivo durante il programma.
• L'uso giornaliero di cartucce di lavaggio monouso  garantisce che il dispositivo sia igienico e funzionale. L'uso 
giornaliero di cartucce di lavaggio monouso è necessario per garantire che il dispositivo funzioni correttamente. 

Utilizzo
1. Aprire il coperchio del dispositivo (vedere sezione 3.1).
2. Collocare la cartuccia di lavaggio monouso (vedere sezione 3.4.2) sul collare del gruppo del dispositivo 
di svuotamento.
3. Chiudere il coperchio del dispositivo premendo la maniglia posta sul coperchio fino a bloccare quest'ultimo, quindi 
avviare il programma premendo il pulsante di riproduzione/pausa posto sul pannello frontale del coperchio. Il dispositivo 
eseguirà un programma di svuotamento della durata di 20 secondi. Dopo di ciò, si spegnerà automaticamente. 
4. Al termine del programma, sarà possibile aprire il coperchio es estrarre la cartuccia di lavaggio usata dal dispositivo.
• Il programma di pulizia deve essere eseguito almeno una volta al giorno.

             NOTA! La cartuccia di lavaggio è monouso. La cartuccia di lavaggio contiene detergente neutro con pH 7.5. 
             Il detergente contiene proteasi, che potrebbe causare una reazione allergica. Se sulle superfici esterne o sulla 
             confezione del prodotto è presente del detergente, manipolare il prodotto con cura e servirsi di guanti 
             di protezione. La cartuccia di lavaggio non disinfetta il dispositivo.
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NOTA! Occorre rimuovere il connettore angolare della sacca di raccolta per liquidi aspirati e un eventuale 
connettore seriale. I raccordi all'interno della sacca di raccolta per liquidi aspirati devono essere 
assolutamente spurgati prima di usare il dispositivo di svuotamento!



3.6. Interruttori di funzionamento e segnali luminosi
3.6.1 Interruttori di funzionamento Sul retro del coperchio del dispositivo si trova un interruttore 
di inserimento/disinserimento dell'alimentazione di rete. Durante l'uso normale non occorre 
spegnere il dispositivo. Il LED               segnala quando l'alimentazione è inserita. Sul pannello 
frontale del dispositivo si trovano un interruttore di riproduzione/pausa e quattro luci LED. 
Per avviare e/o mettere in pausa il dispositivo, premere il pulsante di riproduzione/pausa. 
3.6.2 La luce LED inferiore è accesa • L'alimentazione è inserita. 3.6.3 La luce verde lampeggia • La sacca di raccolta 
per liquidi aspirati è stata installata sul gruppo del collare e il coperchio è chiuso (il blocco di sicurezza è inserito). • La luce 
verde lampeggia per 5 secondi per indicare che il coperchio è chiuso correttamente. 3.6.4 La luce gialla si accende per 20 
secondi • Il ciclo è in esecuzione. 3.6.5 La luce gialla lampeggia • Il serbatoio dell'acqua del dispositivo non è pieno, 
il dispositivo riempie il serbatoio dell'acqua e il ciclo si avvia automaticamente a riempimento del serbatoio avvenuto,
operazione che richiede qualche secondo. Affinché il dispositivo possa avviarsi, il serbatoio dell'acqua deve essere pieno. 
Se con il dispositivo si svuotano consecutivamente varie sacche di raccolta per liquidi aspirati, il serbatoio dell'acqua 
potrebbe non disporre del tempo sufficiente a riempirsi prelevando l'acqua dall'impianto idraulico. Se si tenta di avviare 
il dispositivo con il pulsante di riproduzione/pausa prima che il serbatoio dell'acqua sia pieno, la luce gialla inizia 
alampeggiare. A riempimento avvenuto del serbatoio dell'acqua, la luce gialla si spegne e il dispositivo si avvia. Se la luce 
gialla continua a lampeggiare per oltre 30 secondi, verificare che il rubinetto di alimentazione dell'acqua sia aperto. 
Se il problema persiste, contattare l'assistenza tecnica.3.6.6 La luce rossa è accesa • Durante il programma si preme 
il pulsante di riproduzione/pausa • Durante il programma si preme la maniglia del dispositivo • Durante il programma si 
verifica un'interruzione dell'alimentazione          Per riavviare il ciclo, premere nuovamente il pulsante di riproduzione/pausa 
3.6.7 La luce verde è accesa • Il ciclo di 20 secondi è terminato

3.7. Per bypassare il blocco di sicurezza sul coperchio
• Il blocco di sicurezza sul coperchio può essere rilasciato meccanicamente mediante la pressione del pulsante di rilascio 
del blocco servendosi di un utensile appropriato. 
             AVVERTENZA!!! La sacca di raccolta per liquidi aspirati all'interno di Nemo potrebbe essere sotto pressione.  
             Evitare il rischio di contaminazione e adottare misure di protezione personale.

3.8. Avvertenze
• Il dispositivo è destinato esclusivamente allo svuotamento e risciacquo di sacche di raccolta per liquidi aspirati standard 
Serres 2L e Serres 3L. 
• È ESPLICITAMENTE VIETATO SVUOTARE LE SACCHE DI RACCOLTA PER LIQUIDI ASPIRATI PREGELLATE
• Occorre rimuovere il connettore angolare della sacca di raccolta per liquidi aspirati e un eventuale connettore seriale. 
I raccordi all'interno della sacca di raccolta per liquidi aspirati devono essere assolutamente spurgati prima di usare 
il dispositivo di svuotamento!
• Non lavare il dispositivo con una cartuccia di lavaggio usata.

4. Casi di guasto

4.1. Interruzione dell'alimentazione
• Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione quando il dispositivo si trova nel suo stato normale, tale interruzione non 
si ripercuoterà sul funzionamento del dispositivo. Quest'ultimo funzionerà normalmente una volta ripristinata l'alimentazione.
• Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione nel corso di un programma, il dispositivo si arresterà; a ripristino avvenuto 
dell'alimentazione, il dispositivo tornerà nel suo stato normale, ma la luce rossa sarà accesa. 
Per riavviare il dispositivo, premere il pulsante di riproduzione/pausa.
             NOTA!! Se si verifica un'interruzione dell'alimentazione durante lo svuotamento di una sacca di raccolta 
             per liquidi aspirati, riavviare il programma di svuotamento una volta ripristinata l'alimentazione senza aprire 
             il coperchio al fine di garantire la sicurezza!

4.2. Interruzione dell'alimentazione dell'acqua
• Il dispositivo è dotato di un serbatoio dell'acqua interno contenente acqua sufficiente a eseguire un programma. 
In caso di interruzione dell'alimentazione dell'acqua nel corso di un programma o prima dell'avvio del dispositivo, 
quest'ultimo eseguirà il programma normalmente fino al termine. Non è possibile riavviare il dispositivo prima dell'avvenuto 
riempimento del serbatoio dell'acqua  (vedere sezione 3.6.5).

4.3 Perdite di liquido all'esterno del dispositivo
• In caso di perdite di liquido all'esterno del dispositivo, arrestare quest'ultimo premendo il pulsante di riproduzione/pausa. 
• Contattare l'assistenza tecnica.
             NOTA: La sacca di raccolta per liquidi aspirati all'interno di Nemo potrebbe essere sotto pressione. 
             Evitare il rischio di contaminazione e adottare misure di protezione personale
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Collagamento dell'acqua
Flessibile da 1.500 mm 
in dotazione

Collegamento fognano
DN50

5. Guida alla risoluzione 
dei problemi

5.1. Il dispositivo non si avvia
• Verificare che il cavo di alimentazione del dispositivo sia stato 
inserito.
• Verificare che l'interruttore principale sia acceso.
• Verificare che il dispositivo riceva acqua dalla rete di alimentazione 
dell'acqua. 
• Verificare che la maniglia del dispositivo sia stata completamente 
premuta.
• Verificare che il coperchio del dispositivo sia bloccato.

5.2. La sacca di raccolta per liquidi aspirati 
non si svuota 
• Riavviare il dispositivo premendo il pulsante di riproduzione/pausa.
• Se il guasto persiste, contattare l'assistenza tecnica.

5.3. il risultato del risciacquo della sacca 
di raccolta per liquidi aspirati è scadente
• Riavviare il dispositivo premendo il pulsante di riproduzione/pausa.
• Se il guasto persiste, contattare l'assistenza tecnica.

5.4. Il coperchio del dispositivo non si apre
• Verificare che il dispositivo stia ricevendo alimentazione: 
- che il cavo di alimentazione del dispositivo sia stato inserito in una 
presa a muro
- che l'interruttore principale sia acceso
- che non vi siano interruzioni dell'alimentazione.  
• Il dispositivo è stato arrestato durante un ciclo di svuotamento; 
la luce rossa è accesa (vedere sezioni 3.6.6 e 4.3). 
• Il programma è incompleto (vedere sezione 3.6.6)
• Se il guasto persiste, contattare l'assistenza tecnica.

5.5. Altri casi problematici
• Contattare l'assistenza tecnica

8.1. Dimensioni

6. Manutenzione

• Nella manutenzione giornaliera del dispositivo 
è compresa la pulizia dello stesso; vedere 
sezione 3.4.
• Il programma di manutenzione si realizza ogni 
2 anni secondo il relativo programma di 
manutenzione del dispositivo. La manutenzione 
di base include l'ispezione delle parti soggette 
a usura e, ove necessario, la loro sostituzione; 
la tenuta interna del coperchio si sostituisce con 
regolarità (ogni sei mesi). 
• La manutenzione del dispositivo viene 
realizzata da:

7. Garanzia

• Il periodo di garanzia del dispositivo 
è di un (1) anno.

8. Specifiche 
tecniche 

8.1. Dimensioni
8.2. Collegamento elettrico
• Spina, 230 V/50 Hz
8.3. Collegamento dell'acqua
• G1/2” (acqua fredda)
8.4. Collegamento di scarico
• DN50
8.5. Pressione idrica 
in ingresso
• Max.:  800 kPa (8 bar) 



9. Declaration of conformity
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

Product model: Serres Nemo
Manufacturer: Serres Oy
                                Keskustie 23
                                FI- 61850 Kauhajoki  as

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

Object of declaration:
Device: Suction bag emptying device
Product name: Serres Nemo
Product number: 579841

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union 
harmonization legislation:
                                Machinery Directive 2006/42/EC , 2009/127/EC
                                The Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU

Following harmonized standards have been applied:
                                SFS-EN 60335-1:2012
                                SFS-EN 13077
                                SFS-EN ISO 12100
                                ISO 7000:2014
                                IEC 61326-1; Ed. 2 2012-07
                                IEC 61000-4-2; Ed. 2 2008-12, IEC 61000-4-3; 2006+A1:2007+A2:2010

Person to gather a technical file:
Name:                 Mikko Kontio
Address:                 Keskustie 23, FI-61850 Kauhajoki as
Email:                 mikko.kontio@serres.com

Kauhajoki 4.5.2017

Mika Hagberg
Managing Director



Fabbricante:

Serres Oy
Keskustie 23

61850 Kauhajoki as, Finlandia

tel. +358 20 746 4400

fax +358 20 746 4401

serres@serres.com

www.serres.com
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