
Gestione dei 
liquidi dalla  
aspirazione allo 
smaltimento
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Focus where 
it matters
Serres è il leader  
nelle soluzioni  
intelligenti per la 
gestione dei liquidi

Le nostre sacche per aspirazione sono 
utilizzate ogni giorno in oltre 60.000 
interventi in tutto il mondo. Grazie alle 
nostre soluzioni aiutiamo gli operatori 
sanitari ad avere successo nel loro lavoro 
quotidiano.

Abbiamo utilizzato la nostra esperienza per 
sviluppare il Sistema di Aspirazione Liquidi 
Serres, un sistema affidabile e versatile per 
la raccolta e lo smaltimento dei liquidi. Oggi 
abbiamo esteso il nostro range di soluzioni 
per offrire una gamma completa di prodotti 
per la gestione dei liquidi durante e dopo 
l’aspirazione. Lavorando al massimo delle 
nostre capacità, creiamo affidabilità laddove 
questo requisito è essenziale.

Serres Nemo è nato dopo anni di buona 
collaborazione con i nostri distributori 
e lavorando a stretto contatto con gli 
operatori sanitari. È un nuovo tipo di 

Per maggiori 
informazioni, visita 
serres.com

soluzione per lo smaltimento dei liquidiin 
modo sicuro, pulito e con un ottimo 
rapporto costo-efficacia.

Siamo pionieri nella gestione intelligente dei 
liquidi, rendendo semplice il lavoro degli 
operatori che si affidano al nostro sistema 
giorno dopo giorno. Condividiamo la 
passione con il personale ospedaliero che si 
prende cura ed utilizza la nostra esperienza 
a beneficio dei pazienti. Così ognuno di 
noi può sostenere che facciamo il nostro 
meglio per permettere di concentrarsi su 
ciò che è davvero importante.
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Sistema di aspirazione liquidi Serres

Il sistema di aspirazione è di vitale importanza e deve 
essere pronto all’uso in ogni momento. Il sistema di 
sac-che di aspirazione Serres è stato sviluppato negli 
anni per fornire un’aspirazione sicura ed affidabile 
durante ogni tipo di operazione in ogni reparto dell’os-
pedale.

Per iniziare qualsiasi operazione, sono per prima cosa 
necessarie l’alimentazione elettrica e l’aspirazione. 
Le sacche hanno quindi un ruolo critico. Ecco per-
ché l’affidabilità è la prima qualità che deve essere 
ricercata in un sistema di sacche d’aspirazione. Le 
nostre offrono versatilità, essendo adatte ad uno 
svariato numero di situazioni. Nel corso degli anni e 
guidati dalla collaborazione con gli operatori sanitari, 
abbiamo sviluppato un sistema il più possibile facile 
da utilizzare. Il nostro obiettivo è quello di evitare la 
possibilità di commettere errori.

Ecco come possiamo fabbricare un sistema di aspi-
ra-zione che non crei alcuna preoccupazione agli 
opera-tori sanitari, ma al contrario li aiuti a prendersi 
cura dei bisogni dei loro pazienti. 

La soluzione Serres per 
la gestione dei liquidi

serres.com

Sacche

Affidarsi 
all’essenziale 
per la raccolta 
dei liquidi

Sacche

Nemo



Creare valore 
smaltimento 
dopo 
smaltimento

Serres Nemo

In merito allo smaltimento dei liquidi, Serres Nemo 
offre il vantaggio di poter smaltire sempre le sacche 
vuote. Il dispositivo consente di svuotare direttamente 
in fogna il contenuto della sacche d’aspirazione in 
modo pulito e sicuro. Quindi i costi di smaltimento dei 
rifiuti devono essere calcolati considerando le sole 
sacche vuote invece dell’intero peso delle sacche 
piene di liquido da smaltire, il risultato è un risparmio 
di più del 97 % dei costi.

Dal punto di vista dell’igiene, Serres Nemo offre un 
ineguagliabile sistema di smaltimento dei liquidi. Il dis-
positivo rende pulito l’intero processo, minimiz-zando 
il rischio di contaminazione.

Serres Nemo consente di creare valore dal punto di 
vista del rapporto costo-efficacia, dell’efficienza del 
lavoro e della sicurezza, rendendo lo smaltimento dei 
liquidi più sicuro, pulito e semplice rispetto al passato.

Il dispositivo è stato progettato per eliminare i disagi 
dovuti alla gestione dei liquidi.

Continuiamo a sviluppare il nostro 
sistema di gestione dei liquidi con un 
portfolio completo che risponda ai 
diversi bisogni che ruotano attorno 
all’aspirazione.

Nemo

Sacche

Nemo
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Vantaggi chiave delle  
soluzioni di raccolta e  
smaltimento dei liquidi Serres

Vantaggi  
per tutto  
l’ospedale

L’igiene è una delle principali priorità di ogni 
ospedale. Ecco perché tutte le soluzioni che 
progettiamo aiutano ad assicurare che gli 
operatori sanitari possano lavorare in con-
dizione di massima sicurezza. Le soluzioni 
Serres sono sempre progettate pensando agli 
utilizzatori finali, per rendere facile il lavoro di 
ogni giorno e rispondere ad ogni esigenza con 
affidabile qualità.

1. Direzione sanitaria
• Prodotti di qualità che creano 

valore durante l’utilizzo e nel 
corso del tempo

• Affidabilità e facilità di utilizzo 
promuovono la sicurezza del 
personale ed aumentano la 
soddisfazione nel lavoro

• La sostenibilità ambientale è 
integrata nei prodotti stessi gra- 
zie ad azioni responsabili nelle 
nostre fabbriche, nella progetta- 
zione e nell’utilizzo dei materiali

2. Reparti
• Consentire uno smaltimento dei 

liquidi pulito promuove la sicurezza 
sul luogo di lavoro

• Diminuzione del rischio di infezioni

• Serres Nemo velocizza lo smalti- 
mento grazie ad un ciclo di smal-
timento della durata di soli 18 
secondi

2.

1.



Serres Nemo  
– “We love it.” *

*Feedback degli operatori 2018

5. Dipartimento Acquisti
• Con le sacche di aspirazione Serres, 

è possibile ridurre dell’88% lo spa-
zio di immagazzinamento rispetto 
ad altre soluzioni disponibili sul 
mercato

• Un unico modello di sacca può 
essere utilizzata per diversi tipi di 
operazioni e reparti dell’ospedale

• Manteniamo le promesse e garan-
tiamo consegne regolari

4. Caposala
• Versatilità delle soluzioni per ren-

dere facile il lavoro di ogni giorno

• Miglioramento del flusso di lavoro 
dalla raccolta allo smaltimento dei 
liquidi

• Serres Nemo è una soluzione 
costo-efficace che si ripaga da sola 
con l’utilizzo

3. Inferimieri
• Un flusso di lavoro più facile, 

veloce e sicuro

• Soluzione facile da utilizzare che 
consente di eliminare poten-
zial-mente ogni errore umano

• L’elevata qualità delle sacche 
rimuove inutili preoccupazioni 
e rischi di contaminazione

3. 4.

5.
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Sistema di sacche d’aspirazione Serres

Sicurezza e 
affidabilità a 
portata di mano
Le sacche per aspirazione sono essenziali all’interno 
dell’ospedale e devono essere affidabili in ogni 
situazione. Il sistema di sacche d’aspirazione Serres 
è stato progettato negli anni per rendere più facile il 
lavoro degli utilizzatori attraverso soluzioni uniche e 
sacche versatili, adatte ad ogni tipo di operazione.

Il sistema di sacche d’aspirazione Serres è semplice da 
imparare ad utilizzare e preparare per l’uso. Consente 
una raccolta dei liquidi igienica e sicura. Perfette 
quando il fallimento non è una possibile opzione.

Ci impegniamo a mantenere i più alti livelli di qualità 
in tutto quello che facciamo e i nostri prodotti sono 
progettati per durare nel tempo. Grazie ai nostri 
rigorosi test di qualità, il tasso di fallimento delle 
sacche d’aspirazione Serres è inferiore ad 1 su 1 
milione di pezzi.

Affidabilità Versatilità Facilità d’utilizzo

Perché scegliere il sistema 
di sacche d’aspirazione Serres?

• Adatto a tutte le esigenze dei 
medici con sacche d’aspirazione 
monouso, canister riutilizzabili e 
il più ampio range di accessori 
disponibile sul mercato

• Affidabile durante le diverse 
forme di smaltimento dal risci-
acquo all’incenerimento. Dispon-
iamo anche di sacche d’aspirazi-
one con gel per assi-curare un 
trattamento ed un tra-sporto 
facile e sicuro dei liquidi di 
scarto

1,000 ml 2,000 ml 3,000 ml

• Facile organizzazione e gestione 
dell’immagazzinamento con 
un assortimento prodotti inte-
grato che consente di avere un 
numero ridotto di codici

• Le sacche di aspirazione Serres 
sono leggere e compatte da 
trasportare e immagazzinare. 
Con le sacche Serres è possibile 
risparmiare fino all’88% dello 
spazio

• Sicurezza ed igiene sono le pri-
orità per minimizzare il rischio di 
infezioni

• Facili e veloci da utilizzare

• Dotate di filtro idrofobico che 
combina la funzione di filtro bat-
terico e valvola di troppo pieno, 
per proteggere il sistema cen-
trale di vuoto da una possi-bile 
contaminazione



Una sacca, 
diversi utilizzi
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Serres Nemo

Pulizia nello 
smaltimento 
dei rifiuti
Siamo orgogliosi di presentare un nuovo modo di 
gestire lo smaltimento dei liquidi di scarto. Serres 
Nemo consente di svuotare le sacche d’aspirazione 
direttamente in fogna, svolgendo l’intero processo in 
modo sicuro.

La facilità di utilizzo è stata una delle caratteristiche 
prioritarie di cui abbiamo tenuto conto in fase di 
progettazione del dispositivo. È sufficiente inserire la 
sacca nell’apposita cavità, chiudere il coperchio fino a 
sentire il click di chiusura e premere il tasto di avvio. 
il ciclo di svuotamento e risciacquo della sacca dura 
solo 18 secondi.

Insieme al Sistema di Sacche d’Aspirazione 
Serres, il dispositivo offre una soluzione completa 
dall’aspirazione allo smaltimento dei liquidi. Serres 
Nemo consente di proteggere gli operatori da 
fuoriuscite indesiderate e in generale dall’esposizione 
a liquidi biologici pericolosi. Il risultato è un ambiente 
di lavoro più pulito e sicuro.

Valore Igiene Convenienza

Perché scegliere Serres Nemo?

• Con Serres Nemo è possibile  
risparmiare fino al 97% dei costi 
di smaltimento dei liquidi di 
scarto

• Velocizza il flusso di lavoro 
quo-tidiano, il ciclo di svuota-
mento dura solo 18 secondi

• Mantenimento della pulizia 
grazie a sacche di aspirazione 
chiuse in modo sicuro e svuo-
tate in un contenitore sigillato

• La pulizia del dispositivo è sem-
plice grazie all’uso della cartuc- 
cia di lavaggio, aumentando la 
sicurezza del luogo di lavoro

• Posizionabile in piccoli spazi 
grazie al design funzionale e 
compatto

• Adatto allo svuotamento di 
sacche d’aspirazione Serres da 
2000 ml e 3000 ml



Sicurezza in un 
unico dispositivo 
– e molto altro 
ancora.



Calcola il risparmio della 
tua struttura con l’utilizzo di 
Serres Nemo

Guarda quanto 
puoi risparmiare 
all’anno con Serres 
Nemo, visita il sito 
serres.com

Per conoscerci meglio e sapere 
come possiamo aiutarti, visita il sito 
serres.com

Serres Oy 
Keskustie 23
FI-61850 Kauhajoki as, Finland

Distributore locale:
ID&CO Srl
Via Lombardia 10/D
20098 San Giuliano Milanese MI 
Italia 
www.idecoweb.com
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