
asPirol

USA IL GRUPPO IDRICO SOLO QUANDO TI SERVE
USE THE WATER UNIT ONLY WHEN YOU NEED IT
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Il gruppo idrico in acciaio Inox, equipaggiato con bicchiere, bacinella e supporti aspiranti, è stato studiato per aiutare il medico nel caso 
in cui si operi senza assistente. Può essere posizionato facilmente vicino o distante dall’area di intervento. 
Nei normali riuniti l’aspirazione entra in funzione solo quando le cannule vengono estratte dal supporto: Aspirol, invece, è dotato di 
apposito pulsante di accensione che permette di spegnere e accendere l’aspirazione secondo necessità; durante l’utilizzo questo 
sistema si presta perfettamente all'utilizzo di cannule d’aspirazione rigida, tipo Jankauer / Yankauer.

The water unit made of stainless steel, equipped with glass, cuspidor and suction unit holders, has been designed to help the doctor 
if he/she is working without an assistant. It can be easily placed near or far from the operating area. 
In regular dental units, suction is enabled only when the cannulae are removed from the holder: Aspirol, instead, is equipped with a 
special power button that allows you to turn the suction unit off and on as needed; during use, this system is perfectly suited for rigid 
suction cannulae, such as Jankauer / Yankauer.  

Il pulsante accensione cannule permettere di controllare l’accensione 
dell’aspirazione secondo necessità.

Comandi bicchiere e bacinella in acciaio inox integrati nell’asta maniglia.

The cannula switch-on button allows you to control the suction 
process as needed.

Rinsing glass and cuspidor controls in stainless steel integrated in 
the handle.
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Il gruppo fontanelle, la bacinella e i terminali cannule, 
sono estraibili ed autoclavabili per assicurare un alto 
livello di igienizzazione dell’ambiente. 

The irrigation unit, the cuspidor and the cannula e 
terminals are removable and autoclave compatible to 
ensure a high level of hygiene in the practice. 
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Particolare attenzione è stata riposta nei supporti delle cannule, solitamente fissi, anch’essi estraibili ed autoclavabili.
Aspirol è completato dal sistema automatico Sanivac, che consente la perfetta detersione e disinfezione delle vie di aspirazione mediante un liquido speci-
fico prelevato da un serbatoio dedicato.

Particular attention has been paid to cannulae fixtures, which are usually fixed, but can also be removed and sterilized in an autoclave.
Aspirol is completed by the automatic Sanivac system, which allows for perfect cleansing and disinfection of the suction tubes by means of a specific liquid 
taken from a dedicated tank. 

Supporti cannule estraibili ed autoclavabili. Sistema Sanivac, per la disinfezione delle vie di 
aspirazione.

Valvola aspirazione scarico sotto bacinella Metasys: 
consente l‘immissione dei liquidi della bacinella nella 
condotta di aspirazione dei sistemi di aspirazione ad 
umido.

Filtro secreti con ampia superficie filtrante per una 
corretta igienizzazione.

Removable and autoclavable cannula support. 
Sanivac system for the disinfection of suction tubes.

Drain suction valve under the Metasys cuspidor: 
designed to introduce the liquids of the cuspidor into 
the suction tube of the wet suction systems.

Secreti suction filter with large surface area for 
correct sanitation.
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NASCONDI GLI ELEMENTI CHE NON TI OCCORRONO
CONCEAL THE ITEMS YOU DON'T NEED

Aspirol, se non utilizzato, ha la possibilità di essere inserito all’interno di un apposito mobile, che 
nasconde il carrello garantendo al tempo stesso un ampio piano di lavoro. 
All’interno del mobile con anta sono inseriti tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed 
estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei ripiani stessi che dell’interno del mobile.

Aspirol, if not used, can be placed into a special cabinet, which conceals the cart, while providing you 
with a generous worktop. Inside the cabinet equipped with door, there arethree tempered glass shelves, 
adjustable in height and removable, to ensure greater hygiene of both the shelves and the inside of the 
cabinet.

Tre ripiani in vetro temperato, regolabili in altezza ed 
estraibili, per garantire una maggior igiene sia dei 
ripiani stessi che dell’interno del mobile.

Le ante del mobile sono dotate di un’apposita apertura 
per il passaggio del tubo corrugato: quando Aspirol 
viene utilizzato, le ante possono essere comodamente 
richiuse evitando intralci durante le operazioni. 

Inside the cabinet equipped with door, there are three 
tempered glass shelves, adjustable in height and 
removable, to ensure greater hygiene of both the 
shelves and the inside of the cabinet. 

The cabinet doors are equipped with a special 
opening through which passes the corrugated tube: 
when Aspirol is used, the doors can be comfortably 
closed, avoiding any hindrances during operations.  
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CArATTerISTIChe	TeCnIChe
Potenza: 63 VA
Tensione: 230 Volt ~ 50-60HZ
Pressione massima acqua: 3 bar
Peso: 35 Kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Power: 63 VA
Voltage: 230 Volt ~ 50-60HZ
Maximum water pressure: 3 bar
Weight: 35 Kg

Legenda:  -> di serie // Opt -> optional
Legend:  -> standard // Opt -> optional

Codice
Code

Descrizione Articolo
Item Description

Aspirol
Cod.	De1002X

Aspirazione
Suction system

2 supporti cannule autoclavabili
2 autoclavable cannula holders
Cannula aspirasaliva 11 mm
Saliva ejector 11 mm
Cannula aspiratore chirurgico 17mm
High-volume evacuator 17mm

Bacinella
Bowl

Bacinella in ceramica ruotabile 180°
180° rotating ceramic bowl
Bacinella estraibile
Removable bowl
Beccucci sfilabili e autoclavabili
Removable and autoclavable spouts

Predisposizione aspirazione
Suction system

Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
Wet/liquid-ring suction system

Scarico bacinella
Bowl drain system

Valvola aspirazione scarico sotto bacinella
Waste water inlet valve under the bowl
Valvola di seleziona aspirazione
Suction selection valve

DE5.116XM Disinfezione aspirazione
Suction disinfection system

Sistema Sanivac
Sanivac System Opt

Struttura
Structure

Box in acciaio inox su ruote piroettanti
Stainless steel box on swivel wheels (castors)

Alimentazione
Power supply

Centralina alimentazione 24/230 VAC
Power control unit 24/230 VAC

DE9.32X

Mobile inox
Stainless steel furniture

Mobile Inox dim. 500x475x1020(h) con anta + 3 
rip. In vetro
Stainless Steel Cabinet dim. 500x475x1020(h) 
with door + 3 comp. Made of glass

Opt

DE9.34X
Mobile Inox dim. 1000x650x1020(h) con 2 ante
Stainless Steel Cabinet dim. 1000x650x1020(h) 
with 2 doors

Opt

DE9.33X
Piano Inox da 1500x650 con alzatina posteriore
1500x650 stainless steel surface with rear raised 
back

Opt

DE5.115XM Accessori aspirazione (montati nel 
mobile)
Suction accessories (mounted on the 
cabinet)

Separatore acqua-aria retro mobile
Mobile rear-mounted air-water separator Opt

01010020XM Separatore d’amalgama retro mobile
Mobile rear-mounted amalgam separator Opt

DE1000X.5860 Copertura impianti
System covering

Copertura montaggio per impianti esistenti
Covering for existing systems Opt

SCHEDA PRODOTTO
PRODUCT DATA SHEET 

APPROFONDISCI E CONFIGURA
LEARN MORE AND CONFIGURE
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