Bracciali morbidi monopaziente per la
misurazione della pressione arteriosa

Per il controllo delle infezioni a un costo contenuto

Bordo smussato e margini arrotondati

Indicatori di range esterni e interni

ID paziente per l'utilizzo monopaziente

+ Progettati per il massimo comfort
del paziente

+ Testati contro le perdite al 100%

+ Programma di standardizzazione
dei bracciali

+ Affidabilità garantita da esperti
della pressione arteriosa

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 quanto sopra, abbiamo applicato le nostre conoscenze alla progettazione
tecnica di una nuova linea di bracciali "usa e getta" per la misurazione della pressione arteriosa. I bracciali sono stati progettati con un bordo smussato
per aumentare il comfort del paziente e con indicatori di range sia interni che esterni per assicurare l'accuratezza e una perfetta aderenza. Grazie a questo
speciale approccio, i bracciali monouso di SunTech Medical sono particolarmente adatti a soddisfare le esigenze in materia di controllo delle infezioni con
un eccezionale rapporto qualità/prezzo.

+ Caratteristiche e vantaggi

+ Descrizione

Comfort per il paziente:

Economicità:

Facilità d'uso:

Gamma completa di misure (neonati, lattanti, bambini ecc.)

Identificazione del paziente:
Prestazioni affidabili:
Requisiti regolamentari:
Durata:
Privi di lattice:
Programma di standardizzazione
bracciali:

Disponibilità di modelli con uno o due tubicini

Materiali più morbidi, il bordo smussato e i margini arrotondati assicurano che i bracciali siano più confortevoli e
delicati.
Il prezzo è stato pensato per favorire l'utilizzo monopaziente,
in special modo nei casi in cui il controllo delle infezioni
rappresenti un motivo di preoccupazione.
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.
Posizione dedicata per l'identificazione del singolo paziente.
Riduzione al minimo del rischio di contaminazione crociata.
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.
Valore aggiunto grazie a un design a pezzo unico, riutilizzabile, per molteplici gonfiaggi.
I materiali senza lattice al 100% favoriscono la sicurezza del
paziente.
Conoscenze nella standardizzazione della struttura sanitaria
per un unico connettore di bracciale per la misurazione
della pressione arteriosa: un bracciale, qualsiasi paziente,
qualsiasi monitor, qualsiasi reparto.

+ Simboli

+ Range
Neonati 1
3-6 cm

Adulto di corporatura
minuta /Adulto di
corporatura minuta
lungo
17-25 cm

Neonati 2
4-8 cm
Neonati 3
6-11 cm

Adulto/Adulto lungo
23-33 cm
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Neonati 4
7-13 cm
Adulto di grossa
corporatura/
Adulto di grossa
corporatura lungo
31-40 cm

Neonati 5
8-15 cm
Lattante
8-13 cm
Bambino/bambino
lungo
12-19 cm

Coscia
38-50 cm
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Linea Index.

Per una misurazione accurata, la linea Index
sul bracciale deve rientrare nelle marcature di
range.
Il simbolo dell'arteria e la freccia devono essere posizionati sull'arteria brachiale o femorale

Il presente prodotto non contiene lattice.

Prodotto in conformità con la Direttiva del
consiglio 93/42/CEE (Direttiva sui dispositivi
medici).
Circonferenza del braccio
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