Trasduttore di flusso monouso



Nessun filtro, nessuna sterilizzazione



Sicurezza del paziente



Conveniente ed ecologico



Semplice sistema Twist to Connect

Codice Prodotto: M9256
Il trasduttore di flusso Medikro® SpiroSafe è un pneumotacografo
monouso. Con SpiroSafe non sono necessari filtri antibatterici,
sterilizzazione o boccagli supplementari in cartone. Ciò aumenta
il flusso di pazienti trattati e consente di risparmiare sui costi
operativi. Ogni singolo trasduttore è sottoposto a test individuale
di accuratezza.
SpiroSafe è progettato per aumentare la sicurezza impedendo la
contaminazione crociata da paziente a paziente. SpiroSafe aiuta
a proteggere l'ambiente in quanto produce fino al 78% di rifiuti in
meno rispetto ai filtri antibatterici standard. I trasduttori di flusso
monouso Medikro sono realizzati in polietilene e possono essere
smaltiti in inceneritore senza produrre emissioni tossiche.

Highlight su SpiroSafe
Nessun filtro, nessuna
sterilizzazione

Semplice sistema Twist To Connect
Il sistema Medikro Twist to Connect rende
più semplici e rapidi il collegamento
e la rimozione dei trasduttori di flusso
SpiroSafe.

Con i trasduttori monouso Medikro
SpiroSafe non è necessario utilizzare
filtri antibatterici, né eseguire la
sterilizzazione.

Sicurezza del paziente

Tecnologia VCT

I trasduttori di flusso monouso SpiroSafe
garantiscono sicurezza nel controllo delle
infezioni. L'aria espirata non entra nel
tubo della pressione o nel dispositivo.
Ciò previene la contaminazione crociata
da paziente a paziente e protegge lo
spirometro.

La tecnologia VCT (Vibration Control
Tubing) annulla il disturbo del segnale
causato da movimenti del paziente e del
tubo. Ciò stabilizza il segnale e migliora la
qualità globale della spirometria.

Rispettoso dell'ambiente

Conveniente
Medikro SpiroSafe può essere sostituito in
una manciata di secondi. L'intero sistema
è quindi subito pulito e pronto per il
paziente successivo.

SpiroSafe aiuta a proteggere l'ambiente
in quanto produce fino al 78% di rifiuti
in meno rispetto ai filtri antibatterici
standard. Realizzato in polietilene, può
essere smaltito in inceneritore senza
produrre emissioni tossiche.

Compatibile con

Pro
Codice prodotto: M9488

Nano
Codice prodotto: M9487

Primo
Codice prodotto: M9492
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