
Semplice da preparare

Semplice da utilizzare – si adatta 
perfettamente ai set di somministrazione 

IV senza alcuna possibilità di errori di 
connessione.

Tempo

Il tempo necessario alla preparazione 
dell’ °M Warmer è inferiore a 30 secondi  

così da offrire tutta l’attenzione 
necessaria al paziente.

Un sistema per il riscaldamento dei fluidi deve fornire il valore di flusso necessario. Il Sistema °M Warmer è stato progettato per fornire fino 
a 150ml/min di fluido alla temperatura corporea, indipendentemente dalla temperatura iniziale. In caso di necessità il Sistema °M Warmer è 
in grado di erogare flussi superiori si 150ml/min, non raggiungendo la temperatura impostata, ma garantendo una temperatura calda.

A carica completa il Sistema °M Warmer può riscaldare 1.5L di fluido freddo  (5°C-39°C)  o 3L di fluido a temperatura ambiente (20°C-39°C)

Fissare il Sistema °M Warmer al set d’infusione IV e 
collegare il cateterele/Ago IO. Il Sitema °M Warmer si 
collega ai set di infusione standard senza rischio errori.  

Collegare l’alimentatore al Sistema °M Warmer. Entro  
10 secondi dal collegamento il fluido viene riscaldato  
alla temperatura impostata.

STEP- 02  | FISSAGGIO STEP- 03  | CONNESSIONE

Posizionare il catetere sul paziente. Sconfezionare il 
Sistema °M Warmer e rimuovere il sigillo protettivo.

STEP- 01  | PREPARAZIONE
1,2,3 Setup

Portata

Quando la rapidità è essenziale ed è necessario concentrarsi sul paziente non puoi perdere tempo nell’assemblare le attrezzature. Questo è il 
motivo per cui °MEQU ha sviluppato un sistema efficente e intuitivo per il riscaldamento dei fluidi. 

Il Sistema °M Warmer ha un peso totale 
di 760 grammi e occupa il minimo 

spazio grazie alla sue dimensioni tra le 
più ridotte sul mercato.

Potabilità

°M WARMER SYSTEM | IL RISCALDAMENTO DEI FLUIDI DIVENTA SEMPLICE

Simple Setup

giving set and no possibility for assembling 
the system in the wrong way

Time

The total setup-time of the °M Warmer 
System is less than 30 seconds enabling 

you to focus on helping your patient.

Attach the °M Warmer to the IV giving set and conncet 

right into a standard giving set and can not be assembled 
wrong

Connect the Power Pack to the °M Warmer. Within 10 
seconds after connecting the Power Pack to the 

STEP- 02  | ATTACH STEP- 03  | CONNECT
Place IV/IO catheter where needed on patient. 
Unpack the single-patient use °M Warmer 
and remove protective sealing

STEP- 01  | UNPACK
1,2,3 Setup

Flowrates

When time is of the essence, and you need to focus on the patient, you do not want to spend time on handling and assembling equipment. 

The °M Warmer System has a total weight 
of 760 gram and it takes up a minimum of 

space making it the lightest and most portable 
system on the market.

Portability

°M WARMER SYSTEM | FLUID WARMING MADE SIMPLER



Specifiche

Portata elevata-riscalda fino a 150 ml di fluido 
freddo al minuto, da 4°C a 39°C (±3°C)

Basso Volume di priming, inferiore a 3.5 ml

Elevata capacità di riscaldamento - 1.5L di 
fluido freddo (5°C-39°C (±3°C)) o 3L di fluido a 
temperatura ambiente (20°C-39°C (±3°C))

Impostazione rapida: sono necessari meno di  
30 secondi, anche in situazioni di trauma

Leggero, con un peso complessivo di 760g

Facile da utilizzare: si inserisce perfettamente 
in un set standard.

Temperatura di utilizzo: 0-40°C

Classificazione IP : IP54

Robusto, portatile ed alimentato a batteria

Adatto per l’uso in elicottero

Parte monopaziente piccola, leggera ed adesiva; 
permette di fissare il Sistema °M Warmer al 
catetere, riducendo la dissipazione del calore

Features

minute – from 4°C to 39°C (±3°C)

Low priming volume - 
less than 3.5ml

(5°C-39°C (±3°C)) or 3L of ambient temperature 
(±3°C))

Fast implementation – takes less than 30 seconds 
to implement- even in trauma situations

Light weight - total weight 
760 grams

possibility for assembling the system in the wrong way

Operating temperature 0-40°C

Robust, Portable and battery powered. 

Approved for use in helicopters

Disposable part small, lightweight and with an 
adhesive – enables the warmer to be attached to 
the patient close to the infusion point to minimize 
heat loss.
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Distributore per l’Italia:
Bexencardio Italia Srl

Viale Brianza 181
20092 – Cinisello Balsamo (MI)

info@bexencardioitalia.it
Tel: 02.38608273
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