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Medezine 5000 

Notizie generali 

Tipo strumento:  Elettrosega oscillante Aspirata 

Modello:  Medezine 5000 

Codice prodotto: 32-MSYS5000 

Produttore: Medezine (Ltd) 

Distributore per l’Italia: BIO-OPTICA Milano Spa 

Commercializzazione : dal 2013 

Descrizione:  Elettrosega oscillante per autopsia con sistema di 
aspirazione e raccolta dei detriti. 

Caratteristiche dimensionali 

Unità di aspirazione:  

Dimensioni (Ø x h): 225 mm x 760 mm  

Peso:  11,5 Kg  

Impugnatura: 

Peso:   1,3 Kg 

Collegamenti elettrici 

Alimentazione:   220 ÷ 240 V / 50 Hz 

Alimentazione impugnatura:  40 Volt dc 0.75 amp 

Potenza assorbita:  750 Watt 

Altri collegamenti 

Non necessari 

Caratteristiche aspirazione 

Capacità contenitore: 7,0 Litri 

Volume aria aspirato. (max)-90 litri/secondo 

Efficienza filtrazione:  99,997% del particolato a 0,6 micrm filtro HEPA 
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Caratteristiche unità di taglio 

Motore:  magnete permanente c.c 

Velocità: senza carico 12000 cicli per minuto 

Struttura: corpo in alluminio anodizzato con meccanismo sigillato a 5 cuscinetti 

Rumorosità:  37 dB(A) senza lama 

Vibrazione impugnatura: 4,2 m/s: 

Protezione di penetrazione da liquidi ai sensi di IPX7 

Descrizione 

La elettrosega Medezine 5000 è stata progettata specificamente tenendo in considerazione sicurezza ed 
efficienza d’uso. L’impugnatura, leggera e maneggevole, può essere immersa completamente per il lavaggio e 
la sterilizzazione senza alcun pericolo per il motore interno, che si distingue per la sua bassa rumorosità.La 
polvere e le particelle volatili dannose sono tutte rimosse per mezzo del sistema di aspirazione dotato di 
sacchetto per rifiuti solidi, filtro in tessuto e un microfiltro HEPA.       

Lo strumento è dotato di un kit di avviamento costituito da:   

1 lama circolare diametro 64 mm 

1 lama circolare per gessi diametro 64 mm 

1 lama circolare diametro 76 mm 

1 lama segmentale da 51 mm 

1 filtro in carta 

1 filtro in tessuto 

1 microfiltro HEPA  
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Accessori e ricambi  

32 - MSYSPORT: 
32 - MHPC 5000: 
32 - MPS 5000-:  
32 - MFIL 5000:  
32 - MBC 64M: : 
32 - MBC 64P : 
32 - MBC 76 : 
32 - MBC 51 : 
32 – MVH : 
32 – MVPN:  
32 - MPF50: 
32 – MCF : 
32 – MVP40 : 

alimentazione elettrica ed impugnatura  
solo impugnatura  
solo alimentazione elettrica  
solo unità di aspirazione  
sega con lama circolare da 64 mm - confezione da 10 pezzi  
sega per gessi con lama circolare da 64 mm - confezione da 10 pezzi 
sega con lama circolare da 76 mm - confezione da 10 pezzi  
sega a lama segmentale da 51 mm - confezione da 10 pezzi  
cono di aspirazione - confezione da 10 pezzi  
tubo di aspirazione di 2 metri con connettore in plastica 
filtro in carta - confezione da 50 pezzi  
filtro in tessuto  
prolunga tubo di aspirazione – 4 metri  

Accessori e ricambi in kit 

32 – MKITSQ: kit di bloccaggio lama – comprende vite di bloccaggio e cacciavite 

32 - MKITSERV: service kit completo che comprende: 
 10 coni di aspirazione
 50 filtri carta
 1 filtro tessuto
 1 micro filtro HEPA
 1 tubo di aspirazione da 2 metri

Il prodotto è utilizzato per autopsia, pertanto non può essere definito dispositivo medico, in conformità a quanto 
stabilito dal Ministero della Salute con la Circolare del 4 novembre 2011 (“si presume che il fabbricante non 
possa applicare a detti prodotti la definizione di dispositivo medico quale prodotto impiegato sull’uomo “… a fini 
di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia …” in quanto i prodotti di cui trattasi, 
alla luce della loro destinazione d’uso non posso rientrare nell’ambito di applicazione del decreto stesso e, 
pertanto, non devono recare la marcatura CE dei dispositivi medici”). 


