RevAL
Il Servizio di Lavaggio dell’impianto del vuoto
in Sala Operatoria e nei Reparti Ospedalieri

Air Liquide Sanità Service ha progettato e realizzato in esclusiva
RevAL: un servizio preventivo volto a garantire la piena e costante
funzionalità del Vostro Impianto di Aspirazione nelle Sale Operatorie
e nei Reparti Ospedalieri.
RevAL, unitamente al Vostro programma di Manutenzione Ordinaria,
garantisce il mantenimento ottimale nel tempo delle prestazioni
dell’impianto del vuoto, contrastando i fenomeni di occlusione
delle Unità Terminali.

Stampa ecosostenibile

I principali vantaggi di RevAL:
Sicurezza per il paziente
Riduzione del rischio di interruzioni improvvise dell’Aspirazione
durante le attività chirurgiche.
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Prestazioni elevate e costanti
Prevenzione della formazione di residui solidi all’interno delle linee.
Prevenzione di malfunzionamenti da ostruzione
RevAL, eseguito con frequenza periodica, previene il malfunzionamento
dell’impianto del vuoto.
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Schema tipo di allestimento del Servizio RevAL
sull’Impianto del VUOTO

Contatti
AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
email: it-customercare@airliquide.com

www.airliquidehealthcare.it
Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più
di 67.000 collaboratori. Il Gruppo contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti
indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio,
dei prodotti d’igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in un continuum di cure
dall’ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

