
Quando si usa un tubo endotracheale
Quando si usa una maschera laringea
Nessuna restrizione

Cosa è un insufflatore di cuffie?

E' un dispositivo medico usato per controllare il

gonfiaggio, lo sgonfiamento e la pressione della cuffia di

un tubo endotracheale o di un tubo per la tracheostomia.

Quando viene somministrato ossigeno, attraverso il tubo

solamente inserito in trachea, parte dell'ossigeno esce

fuori attraverso le discontinuità anatomiche della trachea.

Per evitare questo si gonfia adeguatamente la cuffia del

tubo inserito (una pressione eccessiva danneggia la

trachea) per evitare le perdite di Ossigeno.

Il manometro digitale controlla che la
pressione della cuffia sia adeguata.

Quattro caratteristiche importanti:

Display alalogico LCD per una facile visualizzazione dei cambiamenti.

Display retroilluminato lettura facile anche in ambienti poco illuminati.

Il display cambia colore secondo la situazione. E' facile da vedere

La pressione viene controllata molto accuratamente, evitando un

eccesso di pressione TLF Cuff protegge i tessuti della trachea.

Il dispositivo non modifica automaticamente la pressione, ma può

gonfiare, sgonfiare e monitorare la pressione della cuffia.

Verde:

Normale

Luce Blu:

Attenzione
Rosso:

Allarme

Assolutamente facile da usare

anche in ambienti poco illuminati

tipo le terapie intensive!

Gonfiaggio e monitoraggio della cuffia dei tubi endotracheali



Gonfiaggio e monitoraggio della cuffia dei tubi endotracheali

Un rivoluzionario insufflatore e monitor della
pressione, dotato di uno schermo digitale evoluto.

Come fare la misurazione

Accendere il dispositivo

(tenendo premuto il

tasto sul lato).

Selezionare la modalità

secondo il tubo da

usare.

Collegare il connettore

del tubo da monitorare a

TLF Cuff.

* Le caratteristiche possono cambiare senza preavviso.
Caratteristiche del prodotto:

Precisione della misurazione

Range di misurazione

Tasti

Controllo delle pressioni

Rivenditore di zona:

Importatore per l'Italia:

B.M. Sanitas Srl
Via Caduti di Cefalonia 90 - 50127 Firenze

Tel. 055 434421 - Fax 055 417621

email: commerciale@bmsanitas.it

Inserire il tubo e gonfiare

la cuffia per mostrare la

pressione.

La procedura è stata

completata (ora potete

spegnere TLF Cuff).

Un interuttore di accensione

è posto anche nel bulbo.

Quando si inzia a gonfiare

l'apparecchio si accende.

Attacco per il

connettore

della cuffia

Interruttore di

accensione

Selettore modalità

Tasto di rilascio

Coperchio vano batterie

Bulbo per gonfiaggio

Interruttore bulbo

* Quando l'apparecchio rileva una

anormalità nella pressione della

cuffia la retro illuminazione del

display diventa rossa ed un

allarme suona. Se questo dovesse

succedere premere il tasto di

rilascio per sgonfiare la cuffia.

* La carica residua delle batterie

viene mostrata all'accensione.

Sostituire le batterie appena

compare il segnale di "batteria

scarica".

Soglia di allarme della

pressione

Pressione insufficiente

Pressione eccessiva

Pressione raccomandata

Il display si illumina in BLU per segnalare che la pressione della cuffia scende sotto i 22 cm H2O (torna normale quando la pressione sale oltre i 22 cmH2O).

L'allarme suona ad intervalli di 1 secondo.

Il display si illumina in VERDE

Tasto di accensione, tasto di selezione modalità, bulbo di gonfiaggio, tasto di rilascio.

(per la maschera laringea)

Acceso se l'apparecchio è acceso / spento se l'apparercchio è spento

Pressione interna

Sensibilità

Indicatore di modalità

Indicatore carica batteria BUONA / BASSA / SCARICA

Si

Allarme malfunzionamento

L'apparecchio entra in sospensione se non registra variazioni di pressione per oltre un minuto

Se si registra un malfunzionamento nella pressione la retroilluminazione del display diventa ROSSA e suona l'allarme.

Spegnimento automatico

Riaccensione dalla sospensione

Range di temperatura ed umidità durante

l'uso

Range di temperatura ed umidità durante

lo stoccaggio.

Tipo di display

Pressione insufficiente

Pressione raccomandata

Pressione eccessiva

Il display si illumina in BLU per segnalare che la pressione della cuffia scende sotto i 50 cm H2O (torna normale quando la pressione sale oltre i 50 cmH2O).

L'allarme suona ad intervalli di 1 secondo.

La retroilluminazione del display diventa ROSSA e suona l'allarme se la pressione supera i 32 cm H2O.

Torna automaticamente alla normalità se la pressione scende sotto i 32 cm H2O.

La retroilluminazione del display diventa ROSSA e suona l'allarme se la pressione supera i 60 cm H2O.

Torna automaticamente alla normalità se la pressione scende sotto i 60 cm H2O.

L'apparecchio si riattiva dalla sospensione quando si preme il bulbo di gonfiaggio o una cuffia pressurizzata viene connessa

La retroilluminazione del display diventa ROSSA e suona l'allarme se la pressione supera i 120 cm H2O. In questo caso l'apparecchio torna automaticamente ad una pressione sotto i 120 cm H2O.

Mostrata su scala analogica tramite segmenti su LCD

numero di segmenti sulla scala: 64 punti

Una icona indica la modalità in cui si trova TLF Cuff

In questa modalità TLF Cuff impedisce di gonfiare la cuffia oltre i 32 cm H2O. E' possibile applicare pressione solo entro i limiti impostati (0-32 cm H2O)

In questa modalità TLF Cuff impedisce di gonfiare la cuffia oltre i 60 cm H2O. E' possibile applicare pressione solo entro i limiti impostati (0-60 cm H2O)

lo schermo LCD diventa VERDE
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