
Sistema di aspirazione dei fumi SHE SHA
Fate degli interventi chirurgici 

senza produzione di fumi 

il vostro gold standard!

FACILE.

EFFICIENTE.

SICURO.
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Aspiratore di fumi SHE SHA 

Protezione antinfortuni grazie al mantenimento dell’aria pulita in sala operatoria

� Nel caso della procedura a laser ed elettrochi-

rurgica, la vaporizzazione del tessuto causa la 

formazione di fumi pericolosi per la salute. 

� Questa protezione dall’effi  cacia unica contro la 
formazione di fumi elettrochirurgici prevede 

l’aspirazione presso la relativa sorgente. 

Il sistema SHE SHA 
fi ltra i fumi chirurgici 
con un’effi  cacia del 

99,999 %

Attivazione automatica

Nel caso dei manipoli monopolari 

tramite un sensore

Facile da usare

Riconoscimento automatico del fi ltro 
Plug&Play

Sistema di fi ltraggio a 4 stadi 
Per l’eliminazione effi  cace di tutte le 
sostanze nocive

Silenzioso e potente

Max. 55 dBA con una potenza di 

aspirazione di 700 l/min

La nostra soluzione come da raccomandazioni: 

agire laddove il fumo viene generato!1
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ARC & SHE SHA

Il sistema ideale per i vostri interventi chirurgici

Attivazione tramite cavo!

Attivazione automatica dell’aspi-

ratore di fumi possibile tramite 

un cavo di collegamento fra i due 

dispositivi. Funziona con strumenti 

monopolari e bipolari. 

Sicuro Protettivo
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Fumi elettrochirurgici

Il rischio invisibile
Vi siete mai informati in merito alle conseguenze sulla salute causate dai fumi 

chirurgici inalati in una giornata trascorsa in sala operatoria?

I fumi chirurgici contengono 
150 sostanze, di cui 40 sono 

cancerogene2

I fumi inalati in un giorno 
in sala operatoria3 corrispondono 

al fumo di:

In base al dosaggio, i fumi chirurgici 
causano sintomi che di certo conoscete 
dalla vostra attività quotidiana in sala 
operatoria4: Possibili danni a lungo termine:

� Cefalea

� Senso di debolezza

� Nausea

� Miastenia

� Irritazione di occhi e vie respiratorie

� Reazioni sugli asmatici

� Nell’80 % dei collaudi fumistici eseguiti 

durante il trattamento di pazienti positivi 

all’HPV, nei fumi è stata rintracciata la pre-

senza di papilloma virus5

� Rischio maggiorato di malattie polmonari 

croniche (asma e polmonite) e cancro ai 

polmoni6

di sostanze 
chimiche cance-

rogene

27 %

sigarette senza 
fi ltro

27–30

Non appena ne sento l’odore 

è già nei miei polmoni!
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Rispetto ai fumi chirurgici, la mascherina 
chirurgica dà una falsa sensazione di sicurezza!

La mascherina non off re una protezione suffi  ciente, poiché la gran parte delle sostanze 
nocive è in grado di attraversarla raggiungendo le vie respiratorie!

Il sistema di fi ltraggio elimina le particelle di dimensioni fi no a 0,1 μm.

Questo vi consente di tornare a respirare senza preoccupazioni!

� Le mascherine chirurgiche standard proteggono 

dalle particelle di dimensioni superiori a 5 μm7. 

� Il 77 % delle particelle presenti nei fumi presentano 

dimensioni inferiori a 1,1 μm8. 

� I batteri hanno dimensioni che oscillano fra 

0,3 e 30 μm, mentre con il loro range compreso fra 
0,01 e 0,3 μm i virus sono notevolmente più piccoli.

Filtraggio specifi co per le sostanze nocive:
� Nello stadio 1, il fi ltro a maglia grossa elimina le 

particelle più grandi presenti nei fumi chirurgici.

� Con il suo design brevettato, il fi ltro ULPA 15 dello 
stadio 2 elimina effi  cacemente il 99,999 % delle 
sostanze nocive presenti nei fumi chirurgici.

Massima protezione antinfortuni 
Eliminazione di tutte le sostanze nocive tramite fi ltraggio

� Nello stadio 3, un fi ltro ai carboni attivi di alta 
qualità assorbe ed elimina gli odori e i gas tossici.

� Infi ne, nello stadio 4 è presente un fi ltro 
di sicurezza che isola il sistema impedendo 

l’emissione delle particelle fi ni.
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Accessori SHE SHA

La fl essibilità incontra l’affi  dabilità

Partner perfetti per l’aspiratore di fumi SHE SHA: i manipoli monouso 

per fumi chirurgici BOWA MEDICAL in diverse versioni.

Ruotabile a 360° 

Comodo da usare 

Manipolo 802-033 con 

elettrodo standard

Manipolo 802-034 con 

elettrodo NON-STICK

Manipolo 802-032

Elettrodo ad ago per una guida al 

taglio chirurgico HF di precisione

2,4 mm

Lunghezza fl essibile
Allungabile fi no a 75 mm e bloccabile 
per la massima stabilità 

Design slanciato
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Manipolo SHE SHA, 2 tasti, 

lama, 3 m, monouso, sterile, 

incl. custodia

802-032

Elettrodo ad ago per manipolo 

SHE SHA 802-033 e 802-034

(asta 2,4 mm, elettrodi 

monouso, sterile)

DNES620

SHE SHA tubo fl essibile, per 
laparoscopia, 3 m, monouso, 

sterile (12 pezzi)

952-200

SHE SHA tubo fl essibile, per 
manipolo, 3 m, monouso, 

sterile

952-001

SHE SHA

Emissioni acustiche Max. 55 dBA

Dimensioni (H x L x P) 15 cm x 28 cm x 39,5 cm

Velocità di fl usso Max. 708 litri al minuto (con tubo fl essibile da 22 mm)

Peso 4,4 kg (5,5 kg incl. fi ltro)

Tipo di fi ltro Filtraggio a 4 stadi

(prefi ltro, ULPA, carboni attivi, fi ltro a valle)
Dimensioni delle particelle 0,1 – 0,2 µm con un’effi  cienza del 99,999 %

Tensione 220 – 240 V

DATI TECNICI

INFORMAZIONI PER L’ORDINAZIONE SHE SHA

Denominazione RIF

Aspiratore di fumi SHE SHA 950-001

Sensore di attivazione SHE SHA incluso

Comando a pedale pneumatico incluso

Filtro SHE SHA per 35 ore 

(2 pezzi)
951-001

SHE SHA – ARC cavo di 

collegamento, 70 cm*
900-060

Manipolo SHE SHA, regolabile 

in lunghezza, lama NON-STICK, 

3 m, monouso, sterile

802-034

Manipolo SHE SHA, regolabile 

in lunghezza, 2 tasti, lama, 3 m, 

monouso, sterile, incl. custodia

802-033

* Compatibile solo con sistemi ARC Energy
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Surgery and other Interventional Techniques. AORN: Association of perioperative Registered Nurses.
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Scoprite ora l’off erta di BOWA ACADEMY

bowa-medical.com/academy

La CONOSCENZA genera SICUREZZA

Corsi online 

con certifi cato
Webinar in diretta 

e on-demand

Checklist per la chirurgia HF Eventi di formazione

✓✓

Contattate subito il vostro consulente per i dispositivi 

medici BOWA autorizzato.

support@bowa-medical.com

BOWA MEDICAL off re la soluzione perfetta: 
l’aspiratore di fumi SHE SHA. 
Agire laddove il fumo viene generato!

BOWA MEDICAL

BOWA-electronic GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Strasse 4 –10

72810 Gomaringen

Telefono +49 7072 6002-0

bowa-medical.com

info@bowa-medical.com


