LMA Protector

Rivoluzione nella gestione delle vie aeree

LMA Protector è il più avanzato dispositivo di seconda generazione
per la gestione delle vie aeree.

Doppio canale gastrico

Silicone

Tecnologia “Cuff Pilot“

L’unica maschera laringea che
combina una camera faringea
e doppio canale gastrico.
Progettata specificamente per
evitare l’inalazione del contenuto
gastrico.

Il tubo di ventilazione e la cuffia
sono realizzati al 100% in silicone,
e sono privi di ftlati. Sono stati
progettati per adattarsi all’anatomia
del paziente. L’evidenza clinica
dimostra che la cuffia in silicone
riduce la faringodinia e si ottengono
pressioni di tenuta più elevate.

L’indicatore di pressione integrato,
consente un monitoraggio rapido
e continuo della pressione della
cuffia, rendendone più semplice
ed accurata la regolazione quando
necessaria.

Maschera Intubabile

Il design distale della cuffia ottimizza la tenuta
sullo sfintere esofageo superiore.

Possibilità d’intubazione diretta sotto guida visiva.

Vantaggi

Tecnologia “Second Seal”

Per il medico

Per l’ospedale

Per il paziente

Pressioni eccellenti di tenuta,
doppio canale gastrico e monitoraggio continuo della cuffia
garantiscono massima sicurezza.

Riduzione delle complicanze
correlate alle vie aeree e
miglioramento dell’efficienza
procedurale.

Cuffia in silicone priva
di ftalati progettata per
il comfort del paziente.

LMA Protector con tecnologia “Cuff Pilot”
Possibilità di intubazione

Doppio accesso
gastrico

Tubo di ventilazione
in silicone con curva
dinamica

Priva di ftalati

“Second Seal”
(facilita la tenuta esofagea)

Compatibile
con RMN

“First Seal”

“Cuff Pilot”

(facilita la tenuta orofaringea)

LMA Protector
Codice prodotto con
tecnologia Cuff Pilot

misura della
maschera

peso del paziente

pressione intracuffia
massima**

ID massimo ETT (mm)

misura massima
sondino orogastrico

192030

3

30-50 kg

60 cm H20

6.5

16 Fr.

192040

4

50-70 kg

60 cm H20

7.5

18 Fr.

192050

5

70-100 kg

60 cm H20

7.5

18 Fr.

ETT=Tubo endotracheale

|

OG=Sondino orogastrico

* LMA Protector con tecnologia Cuff Pilot.
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