
Igienico, non richiede 
aspirazione con la bocca

Facile utilizzo

Delicato, con morbido nasale
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Aspiratore
nasale per

bambini
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ON-ALLERGIC MATERIAL

BIOCOMPATIBLE
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& BPA FREE

www.flaem.it



Box Espositore
da 6 pezzi ACO510P

Confezione Singola
con 1 Aspiratore

2 Morbidi Beccucci
ACO423P

8 018294 010898

8 018294 010904

x 2

Aspirazione
in sicurezza

P
690 - 1060 hPa

RH
10% - 75%

-10°C

+35°C

0051Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC “Dispositivi Medici”

Patented and Patent Pending Product   14730A0 Copyright by FLAEM NUOVA S.p.A., 2011 - Materiale divulgativo riservato alle categorie professionali specializzate.
FLAEM NUOVA si riserva di apportare modifiche tecniche e funzionali al prodotto della presente scheda senza alcun preavviso.

Numero Verde

800 236622
SERVIZIO CLIENTI FLAEM

FLAEM NUOVA S.p.A. è un’azienda
con sistema di qualità certificato
Company with certified quality system

Fabbricante:
FLAEM NUOVA S.p.A.
Via Colli Storici, 221
25015 S. Martino della Battaglia (BS) Italy
Tel. +39 030 9910168 - Fax +39 030 9910287
info@flaemnuova.it

www.flaem.it

�����
�������������������

�

� � � � � � � � � � � � �
����������

Aspiratore nasale per bambini
L’Aspiramuco per Bambini Baby Flaem per il suo funziona-

mento non necessita dell’aspirazione da parte della mamma. Il 
suo sistema brevettato di funzionamento prevede infatti la sem-
plice azione di pressione con il dito sullo stantuffo.

Al suo rilascio, la depressione che si viene a creare aspira deli-
catamente il muco. Tutto ciò senza sfilare il dispositivo dal naso del 
bambino, infatti la sua configurazione permette, all’atto di chiu-
sura dello stantuffo, l’uscita dell’aria dalle apposite fessure pre-
disposte alla base del corpo centrale senza provocare pericolose 
pressioni all’interno del naso del bambino.

La facilità di smontaggio e riassemblaggio del dispositivo, 
permette inoltre una facile pulizia e sanificazione dell’intero di-
spositivo.

Le apposite alette 
esterne permettono 
una facile e sicura  
impugnatura.

Il morbido beccuccio 
si adatta facilmente 

all’orifizio nasale
del bambino.

PRESSIONE
Pigiando lo stantuffo
verso l’interno l’aria

viene espulsa attraverso
le apposite fessure poste 

alla base del corpo, 
evitando così che si crei

una pressione verso l’orifizio 
nasale del bambino.

RILASCIO
Rilasciando gradualmente 

lo stantuffo si crea una 
depressione che risucchia 
delicatamente il muco dal 

naso del bambino.

USCITA 
ARIA

USCITA
ARIA

MUCO IN

L’ARIA NON  ESCE

CAMERA
MUCO


