
AMPIR-01 È ADATTO PER :
Terapia infusionale per bambini e adulti

Trasfusione di sangue 

Infusione di sangue, plasma e soluzione

AMPIR-01
RISCALDATORE SANGUE E FLUIDI IV
Prevenzione e trattamento dell'ipotermia e delle
sue complicanze in periodo preoperatorio

Il riscaldamento di fluidi IV, sangue e sostituti 
del sangue è il criterio essenziale della terapia
 infusionale/trasfusionale. L'uso quotidiano 
di AMPIR-01 aiuta a migliorare le condizioni
 dei pazienti e a ridurre le complicanze 
dovute all'ipotermia.

«AMPIR-01A»
con comando a manopola

Riscaldamento efficace, grazie al design speciale e 
all'ampia superficie di contatto dello scambiatore
di calore

Portata - fino a 6000 ml/ora

Mantenimento della temperatura impostata
24 ore su 24

Conservazione sicura della linea IV nello 
scambiatore di calore

È possibile utilizzare qualsiasi sistema IV standard

Monitoraggio costante di tutti i sistemi
dei dispositivi

Montaggio facile e veloce su un supporto
porta flebo

CARATTERISTICHE

Può essere utilizzato in sala operatoria, 
pronto soccorso, terapia intensiva e altri reparti.

«AMPIR-01»
con comando a pulsante



Alimentazione elettrica

Consumo energetico medio

Impostazioni di temperatura 34°С - 41.5°С 

Incremento di temperatura

Tempo di riscaldamento

110-230 VAC, 50/60 Hz

30  W

0.1°С

2 min

Massimo consumo di energia 390  W

Grado di protezione

Classe di protezione contro
le scosse elettriche

Operazione continua

IP 23

В/I

24 h

Diametro della linea IV up to 4.5 mm

SPECIFICHE TECNICHE

RISCALDATORE SANGUE E FLUIDI IVAMPIR-01

MONTAGGIO
Il dispositivo può essere montato su un 
supporto con un diametro di 15-55 mm

Montaggio sicuro antiscivolo

UNITÀ DI CONTROLLO
Display a LED

Indicazione della modalità di 
riscaldamento

Impostazioni utente

Autodiagnostica all'accensione e durante 
il funzionamento

Allarmi acustici e visivi di alta e bassa 
temperatura e funzionamento difettoso

SCAMBIATORE DI CALORE
2-3 giri della linea IV attorno allo scambiatore di 
calore sono sufficienti per un riscaldamento 
efficace

Un giro della linea IV attorno allo scambiatore di 
calore è di 435 mm

Lunghezza totale della scanalatura - 3600 mm

2 linee IV possono essere utilizzate 
contemporaneamente

Sistema aperto. Sono necessarie lunghe linee di 
infusione standard

Realizzato in acciaio inossidabile lucidato

Supporto per fiale e sacche per flebo

Scaffale di utilità

Gancio per il montaggio dell'attrezzatura

5 ruote piroettanti antitraccia (2 con 
freno)

SUPPORTO IV (accessorio opzionale)
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