
Dräger Vapor® 3000 e D-Vapor® 3000
Vaporizzatore per agenti anestetici

Come tutti gli altri vaporizzatori di Dräger, le prestazioni di Dräger
Vapor 3000 e di D-Vapor 3000 possono definirsi notevoli in termini di
erogazione precisa degli agenti, sicurezza, robustezza, qualità e durata.
Se abbinati alla workstation per anestesia Perseus® A500, possono inoltre
contribuire a migliorare l’efficienza dei flussi di lavoro, l’esito clinico e il
processo decisionale.
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Vantaggi
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Sicurezza e funzionalità facili da utilizzare

Vapor 3000 e D-Vapor 3000 integrano le seguenti caratteristiche:

‒ il sistema di connessione Auto Exclusion* impedisce l’uso simultaneo di due vaporizzatori: l’attivazione di
un vaporizzatore blocca l’altro e quindi migliora la facilità d’uso e la sicurezza del paziente

‒ la posizione “T” della manopola di controllo ne permette il trasporto sicuro anche in posizione capovolta
o inclinata senza dover prima scaricare il vaporizzatore e impedisce la fuoriuscita dell’agente anestetico.
Dopo il trasporto, i vaporizzatori riprendono subito a funzionare secondo le rispettive specifiche

‒ il vaporizzatore può accogliere tutto il contenuto di un flacone di anestetico standard. Nel caso di D-Vapor
3000, l’allarme acustico segnala all’operatore l’imminente esaurimento dell’agente prima che il livello di
riempimento raggiunga una soglia critica

‒ i sistemi di riempimento specifici per ogni anestetico eliminano il rischio di riempire il vaporizzatore con
l’agente sbagliato

‒ opzioni di riempimento personalizzate grazie ai vari sistemi di riempimento disponibili
‒ coperchio con innesto a baionetta e codifica colore, per un’apertura facile e un’identificazione visiva rapida

dello stato di chiusura
‒ l’adattatore per il flacone di anestetico specifico per ogni agente impedisce la fuoriuscita di liquido
‒ la batteria integrata del D-Vapor 3000 elettronico assicura operatività continua in caso di mancanza di

corrente elettrica

* Standard per Perseus® A500 e opzionale per le apparecchiature per anestesia delle famiglie Atlan®, Primus®

e Fabius®. Il sistema di connessione Auto Exclusion è compatibile con il raccordo Interlock 2 di Dräger per le
workstation per anestesia.

Supporto al processo decisionale

Vapor 3000 e D-Vapor 3000 comunicano* con le apparecchiature per anestesia Perseus A500 per supportare
l’operatore nel processo decisionale, con un possibile miglioramento degli outcome clinici:

‒ leggibilità automatica delle impostazioni del livello degli agenti anestetici, degli allarmi e dell’identificazione
degli agenti

‒ previsione del livello degli agenti anestetici e dei valori xMAC per un periodo fino a 20 minuti a supporto di
una somministrazione sicura e pratica dell’anestesia a flussi bassi e minimi

*Possibile quando è disponibile l’opzione VaporView di Perseus A500
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Efficienza dei flussi di lavoro migliorata

Le seguenti caratteristiche di Vapor 3000 e di D-Vapor 3000 li rendono molto comodi per i clinici durante
gli interventi chirurgici in condizioni di luce bassa, come nel caso degli interventi in endoscopia, e possono
aumentare l’efficienza operativa:

‒ l’illuminazione integrata per entrambi, la manopola di controllo e gli indicatori del livello di riempimento per
una migliore supervisione

‒ l’indicatore del livello di riempimento con ingrandimento del livello dell’agente per una visibilità migliore e
con un angolo ampio

‒ un contrassegno blu dietro la finestra di vetro migliora ulteriormente la leggibilità del livello di riempimento
dell’agente

‒ sono progettati per un uso nel range di temperatura da 10 °C a 40 °C (18 °C‑30 °C nel caso di
D-Vapor 3000) per garantire un dosaggio preciso anche durante procedure chirurgiche speciali, dove
il riscaldamento o il raffreddamento hanno un ruolo importante, come in chirurgia pediatrica, cardiaca,
ortopedica o delle ustioni

Potenziale di riduzione dei costi

Vapor 3000 e D-Vapor 3000, con il loro design robusto, offrono anni di funzionamento senza problemi e una
potenziale riduzione dei costi e dei tempi di manutenzione perché:

‒ non richiedono manutenzione preventiva
‒ non richiedono ricalibrazioni durante il loro ciclo di vita



Componenti del sistema
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Dräger Perseus® A500

Una consolidata tecnologia di ventilazione si unisce agli ultimi standard
di ergonomia e integrazione dei sistemi in un innovativo macchinario per
anestesia, studiato con esperti di tutto il mondo per snellire il flusso di
lavoro.
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Dräger Atlan® A350/A350 XL

La flessibilità di una piattaforma per anestesia con sicurezza superiore in
ogni sala operatoria. La serie completa delle sue caratteristiche cliniche
e la qualità comprovata della ventilazione erogata fanno di Atlan la
workstation per anestesia ideale per tutti i pazienti e tutte le procedure
chirurgiche. La piattaforma offre una flessibilità adattabile a tutte le
condizioni di spazio. A350/A350 XL è equipaggiato con un miscelatore
di gas elettronico dei gas freschi.
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Dräger SmartPilot® View

SmartPilot® View si avvale di una tecnologia innovativa e rivoluzionaria
per la costruzione di modelli e offre un concetto di visualizzazione
esaustivo degli effetti combinati dei farmaci, al fine di mostrare i livelli
correnti e previsti di anestesia. Il display intuitivo offre assistenza in tutte
le fasi del processo di anestesia.



Prodotti correlati
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Dräger Vapor® 2000 e D-Vapor®

Come tutti gli altri vaporizzatori di Dräger, le prestazioni di Dräger
Vapor 2000 e di D-Vapor possono definirsi notevoli in termini
di rilascio preciso degli agenti, sicurezza, robustezza, qualità e
durata, caratteristiche che si possono tradurre in un miglioramento
dell’efficienza operativa, della soddisfazione del personale
e dell’esito clinico.



Dati tecnici
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Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i Paesi.
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni Paesi e non necessariamente nel Paese di diffusione
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

SEDE PRINCIPALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania
www.draeger.com

Fabbricante:
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23542 Lübeck, Germania

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@draeger.com
.

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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Produttore Dräger Dräger
Modello Vapor® 3000 D-Vapor® 3000
Principio di funzionamento Vaporizzatore standard Vaporizzatore elettronico
Agente anestetico Sevoflurano

Isoflurano
Desflurano

Intervallo di dosaggio 0,2-8 vol % (sevoflurano)
0,2-6 vol % (isoflurano)

2-18 vol %

Sistema a innesto Auto Exclusion Dräger Auto Exclusion Dräger
Capacità totale [mL] 360 300
Capacità di ricarica [mL] 260 240
Tara [kg] 8,1 6,4
Temp. min. di esercizio [°C] 10 18
Temp. max. di esercizio [°C] 40 30
Intervallo di flusso (L/min) Da 0,15 a 15 Da 0,2 a 15
Consumo elettrico [W] Di norma 30
Back-up della batteria [min]
Durata della batteria in caso di guasto
all'alimentazione di rete
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Possibilità di trasporto Funzione trasporto Funzione trasporto
Compatibile con RM No No
Garanzia 1 anno 1 anno
Servizio di assistenza / Calibrazione /
Manutenzione

Ispezione ogni 12 mesi
Nessuna ricalibrazione

Ispezione ogni 12 mesi
Nessuna ricalibrazione


