Bracciali per la misurazione della pressione arteriosa
destinati all'utilizzo per un periodo di tempo limitato

SHORT-TERM USE BP CUFFS

Durata ed economicità sufficienti all'utilizzo per un periodo di tempo limitato

Gamma completa di misure
dei bracciali

Indicatori di range esterni e interni

Bordo smussato e margini arrotondati

+ Facile da pulire e disinfettare

+ Testato contro le perdite al 100%

+ Senza lattice al 100%

+ Progettato per garantire risultati
affidabili

Da più di vent'anni SunTech Medical® si dedica esclusivamente alla messa a punto di tecnologie per la misurazione della pressione arteriosa
adatte agli ambienti clinici più difficili e complessi. Visto che i monitor automatizzati sono ormai diventati la norma per la misurazione
della pressione arteriosa, è importante ricordare che il bracciale costituisce il sensore. Tenendo presente tutto questo, SunTech offre ora un
bracciale per la misurazione della pressione arteriosa di tipo economico, adatto agli ambienti clinici nei quali pulizia e disinfezione rivestono
un'importanza fondamentale: interventi chirurgici, pronto soccorso e servizi medici di emergenza. I bracciali per la misurazione della pressione
arteriosa in vinile di SunTech sono facili da pulire, sono sufficientemente robusti per l'utilizzo per un periodo di tempo limitato e sono meno
costosi dei bracciali riutilizzabili di tipo tradizionale.

+ Caratteristiche e vantaggi + Descrizione
Pulizia:
Economicità:

I bracciali sono realizzati in materiale vinilico facile da pulire e disinfettare.
Il costo inferiore, rispetto ai tradizionali bracciali riutilizzabili, rende conveniente l'utilizzo per un breve
periodo di tempo.
Valore aggiunto grazie a un design a pezzo unico, riutilizzabile, per molteplici gonfiaggi.
Il bordo smussato agevola l'applicazione del bracciale. Codifica cromatica per una rapida selezione
della misura. Gli indicatori di range sia interni che esterni assicurano l'aderenza del bracciale e la
corrispondenza accurata della misura.
Il test di tenuta al 100% garantisce sicurezza, valore aggiunto e affidabilità.
Progettati per soddisfare le linee guida AHA, AAMI-SP10 e MDD e per garantire risultati affidabili.
I materiali senza lattice al 100% favoriscono la sicurezza del paziente.

Durata:
Facilità d'uso:

Prestazioni affidabili:
Conformità:
Privi di lattice:

Un tubicino

+ Specifiche range e modelli

Simboli di
range

Misura bracciale (Colore
stampigliatura)

Range
(cm)

Lxl camera
d'aria
(mm)

Lxl complessiva
(mm)

Attacco
rapido
femmina

Filettato
(vite)

A baionetta
maschio
(plastica)

Due tubicini

Nessun
attacco

Attacco
rapido
femmina

A baionetta
maschio
(plastica)

Nessun
attacco

Lattante
(arancione)

8-13

120 x 54

228 x 59

98-0800-10

98-0800-00

98-0800-30

98-0800-50

98-0800-20

98-0800-40

98-0800-60

Bambino
(verde)

12-19

160 x 83

314 x 88

98-0800-11

98-0800-01

98-0800-31

98-0800-51

98-0800-21

98-0800-41

98-0800-61

Adulto di corporatura minuta
(turchese)

17-25

203 x 108

440 x 113

98-0800-13

98-0800-03

98-0800-33

98-0800-53

98-0800-23

98-0800-43

98-0800-63

Adulto
(blu scuro)

23-33

275 x 140

505 x 145

98-0800-15

98-0800-05

98-0800-35

98-0800-55

98-0800-25

98-0800-45

98-0800-65

Adulto lungo
(blu scuro)

23-33

275 x 140

640 x 145

98-0800-16

98-0800-06

98-0800-36

98-0800-56

98-0800-26

98-0800-46

98-0800-66

Adulto di grossa corporatura
(bordeaux)

31-40

330 x 173

645 x 178

98-0800-17

98-0800-07

98-0800-37

98-0800-57

98-0800-27

98-0800-47

98-0800-67

Adulto di
grossa corporatura lungo
(bordeaux)

31-40

330 x 173

815 x 178

98-0800-18

98-0800-08

98-0800-38

98-0800-58

98-0800-28

98-0800-48

98-0800-68

Coscia
(marrone)

38-50

400 x 210

755 x 215

98-0800-19

98-0800-09

98-0800-39

98-0800-59

98-0800-29

98-0800-49

98-0800-69
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