°MWARMER
WARMER
SYSTEM
FLUID WARMING
°M
SYSTEM
| IL|RISCALDAMENTO
DEIMADE
FLUIDISIMPLER
DIVENTA SEMPLICE
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.
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.
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Flowrates
Portata
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)

1,2,3 Setup
1,2,3
Setup
STEP01 | UNPACK

STEP- 01 | PREPARAZIONE
Place IV/IO catheter where needed on patient.

Unpack the single-patient use °M Warmer
Posizionare il catetere sul paziente. Sconfezionare il
and remove protective sealing
Sistema °M Warmer e rimuovere il sigillo protettivo.

STEP- 02 | ATTACH
STEP- 02 | FISSAGGIO

Attach the °M Warmer to the IV giving set and conncet
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STEP- 03 | CONNECT
STEP- 03 | CONNESSIONE
Connect the Power Pack to the °M Warmer. Within 10

seconds after connecting the Power Pack to the
Collegare l’alimentatore al Sistema °M Warmer. Entro

10 secondi dal collegamento il fluido viene riscaldato
alla temperatura impostata.
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