Ambu Open Cuff
®

Maschera Facciale Monouso

Flangia preformata
Cupola trasparente
Massima adattabilità

Ambu Italia è su LinkedIn
Seguici scannerizzando il codice QR

Ambu® Open Cuff
Ideata per l’uso con rianimatori manuali e automatici, dotata di cupola trasparente
per il controllo visivo di emorragie, vomito e respirazione spontanea e realizzata con
flangia morbida e preformata per un massimo comfort su adulti e bambini.
Questa è Ambu® Open Cuff.

Comfort elevato
per adulti e bambini
La forma della maschera facilita
l’adattabilità alle diverse tipologie
di pazienti, permettendo una
ventilazione non invasiva ad alte
performance.

Flangia morbida in
gomma
La flangia in TPE permette una
ventilazione
efficace
senza
applicare una pressione eccessiva
grazie al materiale che segue
le linee anatomiche del viso.
Inoltre, la particolare forma della
flangia permette una migliore
circolazione dell’aria, limitando gli
sfiati e aumentando la tenuta.

Compatibile con
Risonanza Magnetica
Tutte le maschere Open Cuff sono
compatibili per essere utilizzate in
ambienti con Risonanza Magnetica.

Cupola trasparente e
leggera
Corpo maschera trasparente in
polipropilene leggero e morbido.
Permette il corretto posizionamento
della maschera e una visione
ottimale delle condizioni cliniche.

Misura “zero” per
Prematuri

Diametro
43 mm

Disponibile la misura #0 dalla forma
rotonda e con dimensioni ridotte.
Inoltre, la flessibilità del materiale
in silicone rende questo modello
appositamente indicato per neonati
e prematuri.

Altre caratteristiche
Codice colore

PVC, Latex e Ftalati Free

Le maschere sono differenziate con confezione
trasparente e flangia colorata, per una facile
identificazione della misura.

Le maschere sono formate da flangia in TPE e
cupola in Polipropilene con assenza di ftalati, PVC
e lattice di gomma naturale.

8 misure disponibili

Ghiera

Le maschere sono disponibili in 8 misure: dalla #0
per prematuri alla misura #7 Extra-large.

Le maschere (escluse le misure #0, #1, #2) sono
vendute comprensive di ghiera.

Approfitta di Ambu For You!
Insieme per la formazione

Obiettivo

A chi è rivolto

Divulgare le conoscenze

Al personale che già utilizza

teoriche e tecniche dei device

i nostri dispositivi e agli

Ambu e ampliare il livello di

operatori interessati a

autonomia e sicurezza

conoscere tutte

nell’uso dei dispositivi

le soluzioni Ambu

Modalità

•

Hospital Meeting

•

Training personalizzato

Come organizzarlo
È facile e veloce. Tramite il nostro responsabile di zona, oppure
contattando marketingitalia@ambu.com o scansionando il QR Code.

Nota bene
Ricordiamo che la nostra presenza è solo e unicamente indirizzata alla spiegazione dei nostri dispositivi. La decisione di
utilizzarli o meno è sempre a discrezione del medico, responsabile del paziente; il personale Ambu può solo illustrare le
peculiarità dei presidi senza interagire in alcun modo con il paziente. Ambu For You non è un corso con crediti ECM.

Specifiche per l’ordine
Misura
#0 Prematuro
#1 Neonato
#2 Bebè
#3 Bambino
#4 Adulto Piccola
#5 Adulto Media
#6 Adulto Grande
#7 Extra Large

Qtà Scatola
20
20
20
50
50
50
50
50

a
43 mm
54 mm
61 mm
70 mm
84 mm
87 mm
94 mm
98 mm

b
43 mm
81 mm
91 mm
103 mm
111 mm
125 mm
135 mm
141 mm

Richiedi subito
una prova
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