
Serres propone soluzioni intelligenti 
per la gestione dei liquidi d’aspirazione 
in modo che i professionisti sanitari di 
tutto il mondo possano concentrarsi su 
ciò che è davvero importante.
Il nostro obbiettivo è di migliorare l’intero processo 
di aspirazione per rendere più semplice il lavoro 
degli operatori che quotidianamente utilizzano il 
nostro sistema.

Il sistema di sacche di aspirazione Serres è 
essenziale all’interno dell’ospedale per rendere 
la raccolta dei fluidi comoda ed affidabile. 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.

I Sistema di Aspirazione Serres e Serres Nemo 
insieme sono la soluzione per la gestione dei 
liquidi dall’aspirazione allo smaltimento.

Affidarsi all’essenziale 
per la raccolta dei liquidi
La raccolta dei liquidi ha un ruolo critico 
negliospedali; gli operatori sanitari hanno bisogno 
di un sistema a cui affidarsi completamente. Per 
questo motivo, l’affidabilità è il primo requisito da 
richiedere ad un sistema di raccolta dei liquidi.

Supportando oltre 60.000 interventi ogni giorni 
in tutto il mondo, il Sistema di Aspirazione Serres 
garantisce sicurezza ed affidabilità nella raccolta 
dei liquidi.

Progettato insieme agli utilizzatori, il Sistema di 
Aspirazione Serres è semplice da apprendere e da 
utilizzare, rendendo semplice il lavoro quotidiano 
all’interno degli ospedali.

Serres è leader della gestione intelligente dei liquidi di aspirazione. Grazie alle nostre soluzioni, aiutiamo i professionisti
sanitari ad avere successo nel proprio lavoro quotidiano. La nostra offerta migliora ogni fase dall’aspirazione allo
smaltimento, rendendo l’intero processo sicuro ed intelligente. Supportando più di 60.000 interventi ogni giorno, le
soluzioni Serres aiutano i professionisti sanitari a concentrarsi su ciò che è davvero importante. Maggiori informazioni
al sito serres.com.

Gestione dei liquidi dall’aspirazione allo smaltimento

• Affidabilità: Il Sistema di 
AspirazioneSerres è capace di 
garantire affidabilitànella raccolta 
dei liquidi in ogni parte del mondo.

• Semplicità: progettati con gli 
utilizzatori, tutti i prodotti Serres 
sono intuitivi da installare e semplici 
da utilizzare.

• Sostenibilità: i prodotti Serres 
migliorano la sostenibilità riducendo 
i rifiuti.

Focus
where it 
matters
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Serres Nemo, il sistema per lo smal-
timento delle sacche di aspirazione 
Serres, promuove una gestione sicura, 
intelligente e costo-efficace dei liquidi 
ospedalieri, creando valore smalti-
mento dopo smaltimento.
Serres Nemo è progettato per lo smaltimento 
in sito dei liquidi ospedalieri di rifiuto. Dato che il 
costo dello smaltimento dei rifiuti viene applicato 
alle sacche vuote invece che ai liquidi di scarto, 
l’ospedale può risparmiare fino al 97% sui costi di 
smaltimento dei rifiuti.

Connesso all’attacco dell’acqua ed allo scari-
co, Serres Nemo elimina in soli 18 secondi il 
contenuto delle sacche di aspirazione Serres 
direttamente nello scarico. Al termine del ciclo, 
la sacche di aspirazione Serres vuote possono 
essere riciclate in accordo alle specifiche indica-
zione dell’ospedale.

Grazie al proprio design ed alla forma compatta, 
Serres Nemo occupa uno spazio ridotto. La pu-
lizia quotidiana del dispositivo è semplice grazie 
all’uso della cartuccia di lavaggio.

Ottimizzare
smaltimento 
dopo smaltimento
Serres Nemo

Fabbricante: 
Serres Oy
Keskustie 23
61850 Kauhajoki as
Finland

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

Smaltimento dei liquidi d’aspirazione 
con Serres Nemo

“il processo di smaltimento dei
liquidi è ora sotto controllo.”
Antonella Burtin, Infermiera
Montpellier France

Calcola il tuo risparmio:
serres.com/fluid-disposal/ 
calcola-il-tuo-risparmio-annuale-con-serres-nemo

Dati tecnici

Utilizzabile con Sacche d’aspirazione Serres
da 2000 ml e 3000 ml

Dimensioni Altezza: 1010-1060 mm, Larghezza:
330mm Profondità: 630-730 mm

Connessioni
Acqua fredda: R ½”, Scarico: DN 50
Rete elettrica: presa Shuko 230V/
50 Hz, 10A

Materiali Acciaio inossidabile, plastica

Peso Circa 60 kg

Consumo d’acqua 8 Litri/ciclo
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• Valore: Serres Nemo genera valore ad ogni 
utilizzo facendo risparmiare fino al 97% i costi 
di smaltimento rifiuti.

• Igiene: Serres Nemo rende lo smaltimento 
dei liquidi pulito e sicuro poiché le sacche 
di aspirazione Serres sono svuotate in un 
sistema chiuso.

• Convenienza: Serres Nemo velocizza il lavoro 
quotidiano grazie ad un ciclo di svuotamento 
della durata di soli 18 secondi.


