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CaStar R Next casco senza bretelle per terapia NIV
StarMed CaStar R Next
Il casco CaStar R Next è un’interfaccia confortevole, versatile
e leggera per la ventilazione meccanica non-invasiva (NIV)
progettata per offrire un’alternativa ai tradizionali metodi di
somministrazione della terapia. CaStar R Next è ben tollerato
anche per periodi prolungati e contribuisce a ridurre i rischi
associati alle intubazioni endotracheali e all’uso della maschera
facciale. Può essere utilizzato sia in posizione semi seduta che
supina.

Vantaggi
CaStar R Next è stato progettato per migliorare il sincronismo
paziente-ventilatore, riducendo la compliance del sistema
tramite un esclusivo fissaggio senza bretelle che evita il
decubito ascellare.

Caratteristiche tecniche
• Prodotto con materiali privi di ftalati 
• Connettori 22M secondo gli standard ISO
• Cuscino gonfiabile integrato
• Due accessi a tenuta nuovi e versatili per porte e
cateteri mono e multi lume
• Nuovo design per l’oblò di accesso al paziente
Valvola antisoffocamento bi-direzionale ad apertura
automatica in mancanza di pressione
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Nuovo oblò di accesso
al paziente

Transparente

Con valvola antisoffocamento
bi-direzionale

Per il facile monitoraggio del paziente

Cuscino gonfiabile
integrato

Nuovo design con
accessi a tenuta
Per sonde e cateteri integrati

Sistema di ancoraggio
Sostituisce le bretelle ascellari

CaStar R Next casco per terapia NIV senza bretelle con valvola antisoffocamento bi-direzionale, nuovo oblò
di accesso al paziente, cuscino gonfiabile, tappi auricolari, pompetta e metro misuracollo*
Codice

Misura

Circonferenza collo

CP238XXL/2R

Extra Extra Large

48-55cm

5

CP238XL/2R

Extra Large

42-48cm

5

CP238L/2R

Large

35-42cm

5

CP238M/2R

Medium

28-35cm

5

CP238S/2R

Small

21-28cm

5

CP238XS/2R

Extra Small

≤21cm

5

View the full range

www.intersurgical.it/info/starmed

Q.tà per scatola.

Video disponibile su www.intersurgical .com

*I circuiti non sono inclusi e devono essere ordinati separatamente. Fare riferimento al sito web per tutta la gamma di accessori.

Intersurgical
SISTEMI COMPLETI PER LA RESPIRAZIONE

SpA,

T: +39 0535 20836

Via

Tonino

Morandi,

12

F: +39 0535 418234

Fabbricante: Intersurgical S.p.A. - Mirandola (MO) - Italy
L’Organizzazione Intersurgical S.p.A. ha un Sistema di Gestione per la Qualità certificato da
KIWA CERMET ITALY S.p.A. secondo le norme ISO 9001:2015 e ISO 13485:2016.

-

41037

Mirandola

info@intersurgical.it

Rispetta l’ambiente!
Prima di stampare pensa al
dispendio di energia e carta.
Se desideri stampare
ugualmente, privilegia il
fronte/retro.

(MO)

Italia

www.intersurgical.it

Ricicla
IS1.24_IT • Issue 7 10.19

UK • Ireland • France • Germany • Spain • Portugal • Italy • Benelux • Sweden • Denmark • Lithuania • Russia • Czech Republic
Turkey • South Africa • China • Japan • Taiwan • Philippines • USA • Canada • Colombia • Australia

