Latty

Tiralatte elettrico professionale
Professional electric breast pump

Regolazione
dell’intensità di poppata
Adjusting expression
strength

Regolazione della
frequenza di poppata
e stimolazione
Adjusting the cycle speed
and the stimulation

3 taglie di coppette
rigide disponibili S, M, L
3 rigid breastshields
sizes S, M, L
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Latty

Tiralatte elettrico professionale
Professional electric breast pump

Cos’é?

What’s this?

Il tiralatte “Latty” di Flaem, è un robusto e afﬁdabile
dispositivo elettromedicale particolarmente indicato per l’uso
professionale e per il noleggio in farmacia.

Latty Breast Pump is a resistant electromedical device
particularly suitable for the clinical-hospital use and for rental
in pharmacies.

Le funzioni di regolazione dell’intensità e della frequenza di
poppata di cui è fornito, abbinate al sistema chiuso e antireﬂusso in dotazione, permettono di simulare l’effetto della
naturale poppata del neonato, inoltre grazie alla morbida
coppa in silicone ad effetto massaggiante, il tiralatte “Latty”
rende confortevole ogni seduta anche per la mamma.
Il sistema anti-reﬂusso, rende il nostro dispositivo sicuro, di
facile utilizzo e manutenzione.

The regulation functions of both cycle speed and
expression strength combined with the diaphragm system
(no-milk spillage into bottles) allow to simulate the natural
breastfeeding of the newborn. Furthermore, thanks to a softtouch silicon breastshield with massaging effect “Latty” makes
each session more comfortable for the mother. The diaphragm
system, makes the device extremely safe, easy to use and to
maintain.

Può essere dotato di kit aggiuntivo per l’estrazione del
latte contemporaneamente da entrambi i seni, ed i biberon
possono essere alloggiati nei due supporti facilmente
applicabili lateralmente alla struttura.

Latty can be purchased with an extra accessory kit allowing to
express milk from both breasts at same time. Milk bottles can
be placed in 2 holders oppositely located next to device.

Caratteristiche principali e vantaggi

Key features and beneﬁts

• Dispositivo per l’aspirazione del latte materno
• Struttura robusta in ABS antiurto, adatta per il noleggio e
all’uso clinico-ospedaliero
• Nuova coppa massaggiante in morbido silicone (Extra + L = M)
per una confortevole estrazione del latte
• Regolazione della frequenza di poppata
• Regolazione dell’intensità di poppata
• Possibilità (opzionale) di aspirazione da uno o due seni
contemporaneamente
• Nuovo sistema chiuso e salva-pompa anti-reﬂusso del latte
• Semplicità d’uso, pulizia e manutenzione
• Accessori facilmente lavabili e disinfettabili
• Pratica e comoda borsa da trasporto (opzionale)

• Electric Breast Pump
• Resistant device made with anti-shock ABS material, suitable
for rental and clinical use
• New massaging soft-touch silicon breastshield for a
comfortable milk expression (Extra + L = M)
• Adjusting the cycle speed
• Adjusting expression strength
• Possibility to express milk from one or both breasts at same
time (optional)
• New diaphragm system with no-milk spillage into the pump
• Ease to use, to clean and to maintain
• Accessories easily washable and disinfectable
• Handy and convenient carrying bag (optional)

Per saperne di più

To know more

È semplice da usare e gli accessori sono
facilmente lavabili e disinfettabili a freddo,
nei vaporizzatori per biberon o nel microonde
tramite il vapore a caldo con gli appositi
contenitori.
It is easy to use and accessories are easy to clean
and cold disinfectable, either in vaporizers or in
microwaves with the dedicated containers.

Regolatore della
frequenza di poppata e
stimolazione
Cycle speed and
stimulation knob

Regolatore
dell’intensità di
poppata
Expression
strength knob

3 taglie di coppette
rigide disponibili S, M, L
3 rigid breastshields
sizes S, M, L
Interruttore ON/OFF
ON/OFF Switch

Biberon
Milk bottle

Porta biberon
Milk bottle holder

Attacco tubo biberon
Inlet

S

M

Ø ≤ 20 mm

Ø ≤ 23 mm

Extra

Coppa in silicone
Silicone breast shield

L

Ø ≤ 26 mm

1

1

Misura il diametro
del capezzolo alla base
Measure the nipple
diameter at its base

2

Utilizza la taglia che
rientra nella misura
Use the size that is
closest to the measure

Extra + L = M
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Effetto massaggiante / Massaging effect
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Speciﬁche tecniche / Technical speciﬁcations
Fabbricante / Manufacturer

Flaem Nuova S.p.A.

Modello / Model

P0117EM

Alimentazione-Potenza / Power supply-Power

230V ~50 Hz 130 VA

Uso / Use

Continuo / Continuous

Rumorosità(a 1 m) / Sound level (at 1 m)

53 dB (A) approx

Regolatore della frequenza di poppata / Cycle speed knob

Sì / Yes

Regolatore dell’intensità di poppata
Expression strength knob

Sì
Yes

Biberon applicabili (doppia suzione contemporanea)
Applicable Milk Bottles (contemporary double suction)

1 standard, 2 in kit opzionale
1 std, 2 in optional kit

Dimensioni con 1 biberon
Dimensions with 1 milk bottle

29,5 x 12,5 x 23,5 h cm
11.6 x 4.9 x 9.25 h in.

Dimensioni con 2 biberon
Dimensions with 2 milk bottles

36,5 x 12,5 x 23,5 h cm
14.4 x 4.9 x 9.25 h in.
Conforme alla Direttiva Europea 93/42/EEC “Dispositivi Medici”
(solo per unita 230V ~ 50Hz) / In compliance with 93/42/EEC
Medical Device Directive (for the 230 V ~ 50 Hz unit only)
In conformità a: Norma Europea EN 10993-1 “Valutazione
Biologica dei dispositivi medici” ed alla Direttiva Europea 93/42/
EEC “Dispositivi Medici” Esente da ftalati. In conformità a: Reg.
(CE) n. 1907/2006 / Complies with: European standard EN 10993-1
“Biological Evaluation of Medical Devices” and European Directive
93/42/EEC “Medical Devices” Phthalates free.
In conformity with Reg. (EC) no. 1907/2006

Conformità
Conformity

Conforme alla Norma EN 60601- 1 e EN 60601-1-11 (solo per unità
230V ~ 50Hz) / In compliance with std. EN 60601-1 and EN 60601-1-11
(for the 230 V ~ 50 Hz unit only)

Accessori in dotazione std / Accessories supplied std

Latty

1 biberon da 250 ml con Sistema salva-pompa anti-reﬂusso - 3 Cufﬁe
S-M-L - 1 Cufﬁa in Silicone M / 1 Milk bottle of 250 ml with Diaphragm
back-ﬂow kit - 3 Breastshield S-M-L - 1 Silicon breastshield M

Tiralatte / Breast Pump

1 Porta Biberon / 1 Milk bottle holder
Tubetto di collegamento in silicone / Connection tube
Cavo alimentazione staccabile / Detachable power cord

Fabbricante / Manufacturer
FLAEM NUOVA S.p.A
Via Colli Storici, 221-223-225
25015 S. Martino della Battaglia - Brescia (ITALY)
Phone (+39) 030 9910168 - Fax (+39) 030 9910287
E-mail: info@ﬂaemnuova.it
www.ﬂaemnuova.it

Codice
Code
P600P00

Kit Completo ”Latty”
Complete kit “Latty”

ACO001I

Kit Completo ”Twins”
Complete kit “Twins”

ACO002I

Borsa Trasporto / Carrying bag

15663A0

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

