ET-CARETM
Dispositivo per il fissaggio di tubi Endotracheali

Specifiche:

· Privo di adesivi
· Permette un fissaggio sicuro di tubi ETT e sondini N-G senza utilizzo di nastro
· Aiuta a prevenire estubazioni accidentali
· Imbottitura in schiuma lavabile che permette una distribuzione uniforme della
pressione diminuendo la necrosi della superficie cutanea
· Minimizza il decubito da pressione in possibilità di labbra e lingua
· Adattabile a pazienti privi di denti
· Para morsi in gomma morbida per impedire l’ostruzione involontaria dell’ETT
· Oltre 30 punti di contatto per migliorare la presa del tubo endotracheale ed impedire
movimenti verticali e rotatori
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Superfice corrugata con 30 denti in
gomma per una presa salda e sicura
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Provvisto di sistema per il fissaggio del
sondino naso gastrico
03
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Supporto scorrevole che permette lo
slittamento laterale da lato a lato del
tubo ET per facilitare aspirazioni e
sanificazioni orali
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Para morsi in morbida gomma per
evitare decubito sulle labbra e sulla
lingua
05

Corpo del dispositivo in policarbonato
che garantisce confort, sicurezza e
robustezza
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ET-CARE®
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Morbida schiuma lavabile per una
distribuzione uniforme della pressione.
Elimina irritazioni/abrasioni di pelli
sensibili o ustionate

Dispositivo per il fissaggio di tubi Endotracheali

Ideato per ridurre il movimento VAE
·

Permette un fissaggio dell’ETT diminuendo i movimenti verticali, orizzontali e rotatori

·

Minimizza il trasferimento delle secrezioni oltre il cuffiaggio

·

Riduce i traumi e abrasioni della trachea e laringe

·

Privo di parti in metallo.

·

Compatibile con MRI

·

Latex free – Privo di ftalati
Informazioni d’ordine:
TM

ETCARE
IPI-1003

FISSATUBO ENDOTRACHEALE ET-CARE FAST STRAP x ADULTO
Con Fast Strap con velcro per il collo
FISSATUBO ENDOTRACHEALE ET-CARE ULTRA STRAP x ADULTO
Con fast strap con velcro per collo e nuca

RICAMBIO FAST STRAP PER COLLO x IPI-1003
RICAMBIO ULTRA STRAP PER NUCA x IPI-1017
RICAMBIO ULTRA STRAP PER COLLO x IPI-1017
TM

ETCARE
IPI-1017

Cod. IPI-1003
Cod. IPI-1017
Cod. IPI-1006
Cod. IPI-1018
Cod. IPI-1019
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