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Via G. Pastore, 18 - Crespellano
40053 Valsamoggia (BO) Italy

Phone: +39 051 969802 (r.a.) - Fax: +39 051 969366 
General e-mail: mail@siare.it - Internet: www.siare.it

Cod. 09436 - SIRIO S2/T

DATI PER L’ORDINAZIONE

Ventilatore polmonare per Emergenza Sanitaria
SIRIO S2/T

Distribuito da:

Cod. G00203001
Piastra a sgancio
rapido 10 G per
supporto tubolare
(G00208001)

Cod. 102641/SLU
Circuito paziente
in silicone adulto/ped.
con valvola exp 
Cod. A70.049001
Circuito paziente
in PVC adulto/ped.
con valvola exp 

Cod. G00203000
Piastra a sgancio
rapido da ripiano
per attacco
ambulanza

Cod. 10001/2 
Bombola ossigeno
lt.2 
Cod. 108001/CM 
Riduttore Pressione
Ossigeno

Cod. 00325
 Carrello a stativo.
5 razze

Cod. G00208001
Supporto tubolare
per ventilatore
e bombola con
fascia protezione

EMERGENZA

Per altri accessori fare riferimento al listino prezzi in vigore



Il Sirio S2/T, è un progetto iniziato nel 1979, che unisce 
eccezionali livelli di flessibilità, semplicità di utilizzo ed una 
tecnologia all’avanguardia. 
Concepito espressamente per l’assistenza respiratoria in 
emergenza sanitaria durante il trasporto. 
Compatto, leggero con batteria integrata a lunga durata che 
garantisce la massima flessibilità nell’utilizzo. 

Versalità 

Il Sirio S2/T è in grado di offrire una vasta gamma di opzioni 
terapeutiche, di erogare una ventilazione a volume controllato 
limitato a pressione in modalità invasiva e non invasiva che 
soddisfa le esigenze respiratorie di pazienti adulti, pediatrici
e neonatali (peso > 3 Kg).

Semplicità 

L’interfaccia versatile ed intuitiva sapientemente studiata per 
agevolare gli operatori che operano nell’ambito dell’emergenza 
sanitaria fanno di questo ventilatore la scelta ideale per l’uso 
in ambulanza, elicottero ed aeromobili.     

Prestazioni

Il Sirio S2/T garantisce ottime performance avvalendosi dei 
vantaggi tecnologici offerti da Siare. 
Dotato di molteplici modalità di ventilazione: CPAP - PSV
(Apnea Back-up) - IPPV- AUT + AST - PEEP.
Trigger a pressione -Fio2 regolabile 50%o100% O2.
Lunga autonomia della batteria interna ed un serie di accessori 
opzionali studiati per una maggiore mobilità del dispositivo.     

www.siare.it

Ventilazione semplice,
tecnologia avanzata

Impostazioni semplici
ed intuitive

Circuito paziente con valvola exp

Allarmi acustici e visivi

Trigger a pressione regolabile

Modalità respiratorie spontanee,
svezzamento respiratorio

Batteria a lunga durata

Sirio S2/T
la professionalità in emergenza

Versione da trasporto con
supporto professionale tubolare
d’acciaio per ventilatore
e bombola da 2/3 lt, con
possibilità di piastra sgancio
rapido 10 G per l’installazione
in ambulanza.
Certificato secondo la EN 1789.

Il Sirio S2/T è la soluzione ideale per
l’assistenza respiratoria del paziente.
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