
Ambu® aScope BronchoSampler™

Ottimizza le procedure e proteggi i campioni con aScope 

BronchoSampler™, una soluzione completamente integrata a 

circuito chiuso, ideata esclusivamente per aScope™ 4 Broncho.

Processo di campionamento semplificato

aScope BronchoSampler™, sistema unico nel suo genere e 

appositamente progettato per aScope™ 4 Broncho, migliora 

l’efficienza del flusso di lavoro consentendo al medico di 

effettuare facilmente il campionamento broncoscopico 

nell’ambito delle procedure di lavaggio bronco-alveolare  

(BAL) o di lavaggio bronchiale (BW), dall’assemblaggio del 

sistema all’approvvigionamento del campione. aScope 

BronchoSampler™ è inoltre dotato di un flussostato  

che semplifica ulteriormente le procedure, consentendo di 

passare dall’aspirazione al campionamento senza cambiare il 

tubo di suzione.

Minor numero di campioni persi e contaminati

Essendo un sistema monouso, sterile e a circuito chiuso, 

aScope BronchoSampler™ riduce il rischio di perdita dei 

campioni garantendone la qualità dall’inizio alla fine. 

Riducendo al minimo il rischio di contaminazione o 

esposizione dei campioni, aScope BronchoSampler™  

supporta il campionamento rappresentativo e la diagnostica 

tempestiva, nonché la sicurezza dei pazienti e medici.

Sistema integrato e innovativo

Soluzione di campionamento appositamente progettata  

per aScope™ 4 Broncho, pronta all’uso e dotata di tutti i 

componenti di campionamento fondamentali per le  

procedure di BAL e BW.

• Minor rischio di perdita dei campioni

• Soluzione di campionamento per 
singolo operatore

• Flussostato per un passaggio 
semplice da aspirazione e 
campionamento

Caratteristiche principali

Sistema innovativo di campionamento a circuito chiuso
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Passaggio dall’aspirazione 
al campionamento ruotando 
semplicemente un interruttore

Coperchio con semplice 
chiusura per sigillare il 
campione recuperato
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Connettore di aspirazione1 Specifiche

Collegamento del tubo con l’interfaccia femmina DI = Ø7 ± 1 mm

Collegamento del tubo con l’interfaccia maschio.

Applicabile in caso di utilizzo dell’adattatore di aspirazione.

DE = Ø7 ± 1 mm

1. Verificare la compatibilità con il tubo di aspirazione prima dell’uso

Contenitore campione Specifiche

Volume del contenitore campione 30 ml

Conservazione e trasporto Specifiche

Temperatura di conservazione e trasporto 10-40 °C (50-104 °F)

Ambiente di funzionamento Specifiche

Temperatura 10-40 °C (50-104 °F)

Sterilizzazione Specifiche

Metodo di sterilizzazione ETO

Specifiche

Testina flip-top per 
sganciare e rimuovere il 
contenitore campione

Il coperchio viene 
chiuso per il 
trasporto sicuro 
del contenitore 
campione

Interfaccia del 
contenitore campione 
per un collegamento a 
tenuta stagna

Flussostato per 
passare facilmente 
dall’aspirazione al 
campionamento

Blocco di attacco ad 
aScope 4 Broncho

Integrazione ad 
aScope 4 Broncho 
per un collegamento 
stabile

Connettore di 
aspirazione

Il contenitore campione è 
trasparente per un facile 
monitoraggio del volume e 
della struttura del campione

Adattatore di 
aspirazione per il 
collegamento del tubo 
di aspirazione maschio

US: Rx only

Specifiche per l’ordinazione

Codice articolo Quantità
SET477001 aScope™ 4 Broncho Regular + aScope BronchoSampler™ 5 + 5
SET478001 aScope™ 4 Broncho Large + aScope BronchoSampler™ 5 + 5
480200000 aScope BronchoSampler™,  

sistema di campionamento del campione
5

480300000 aScope BronchoSampler™SC,  

contenitore campione
10

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com


