Ambu® ResCue Mask
Caratteristiche principali
• La cupola trasparente permette al soccorritore la
visione delle condizioni del paziente e la presenza di
vomito
• La valvola per l'ingresso dell'ossigeno (opzionale)
permette una maggiore erogazione di ossigeno al
paziente
• Realizzato in plastica resistente per una facile pulizia
e una lunga durata del prodotto
• Disponibile in custodia rigida, morbida o in busta di
plastica
• I materiali sono privi di ftalati

Ambu® ResCue Mask
Ambu ResCue Mask è progettata per fornire ventilazione bocca

La maschera Ambu ResCue aiuta a proteggere i soccorritori in

a maschera.

situazioni di emergenza. Previene il contatto diretto con la bocca,

Come barriera fisica tra il soccorritore e il paziente, la maschera

il naso e il viso del paziente e aiuta a superare l'esitazione iniziale

Ambu ResCue viene utilizzata per fornire una respirazione di

quando si parla di rianimazione.

soccorso protetta per qualsiasi paziente (per qualsiasi fascia di
età) e può essere utilizzata anche con un pallone rianimatore.

Specifiche
Prodotto
Misura
Dimensioni
Peso custodia rigida
Peso custodia morbida

13.8 x 11 x 4.8 cm
112 g
67 g

Materiali
Maschera
Custodia morbida

Cloruro di polivinile
Nylon

Custodia rigida

Polipropilene

Custodia morbida e rigida per
Ambu Res-cue mask

Specifiche ordine
Ref.
000 252 225
000 252 226
000 252 223
000 252 224
000 252 222
000 252 253
000 252 123

Ambu Rescue Mask
Ambu Res-Cue Mask con ingresso O2 in custodia rossa rigida
Ambu Res-Cue Mask senza ingresso O2 in custodia rossa rigida
Ambu Res-Cue Mask con ingresso O2 in custodia morbida
Ambu Res-Cue Mask senza ingresso O2 in custodia morbida
Ambu Res-Cue Mask senza ingresso O2, confezione di plastica
Valvola unidirezionale con filtro antibatterico
Ambu Res-Cue Mask – Adulto e bambino, custodia morbida, no ingresso O2

*ResCue Mask con ingresso ossigeno è disponibile con ricetta solo negli Stati Uniti
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Ambu Res-Cue Mask per adulti
e bambini con custodia morbida

