
CARATTERISTICHE
Dispositivo di riscaldamento compatto

Mantenimento della temperatura 
impostata 24 ore su 24

Protezione contro il surriscaldamento

Progettato per una o due linee IV 
standard

Terapia infusionale a bassa velocità di 
infusione

Piastra riscaldante in duralluminio: 
elevata conducibilità termica, durata e 
resistenza alle sollecitazioni meccaniche

Nessun costo aggiuntivo richiesto
VISUALIZZAZIONE DELLA

TEMPERATURA

SCAMBIATORE
 DI CALORE INTEGRATO

AMPIRmini
RISCALDATORE FLUIDI
IV E SANGUE STAZIONARIO

CINTURA DI FISSAGGIO

Adatto per infusione / trasfusione di sangue,
plasma, siero, fluidi IV, infusione di soluzioni
nutritive tramite sonde nasali ed enterali

Può essere utilizzato in sala operatoria,
pronto soccorso, terapia intensiva e altri
reparti sia per bambini che per adulti.

Prevenzione e trattamento dell'ipotermia e delle
sue complicanze fuori dall'ospedale



SCAMBIATORE DI CALORE

Il principio di funzionamento del dispositivo si basa
su un riscaldamento continuo dei fluidi. Lo scambiatore
di calore riscalda la linea IV e i fluidi al suo interno.

SCAMBIATORE DI CALORE INTEGRATO
CINTURA DI FISSAGGIO
Il dispositivo può essere montato molto vicino al 
paziente: su un supporto per flebo, vicino al sito di 
iniezione al paziente, al letto o alla barella.

Funzionamento nelle
strutture sanitarie
da rete elettrica.

* Disponibile unità
   batteria incorporata
   opzionale.

AMPIRmini RISCALDATORE FLUIDI
IV E SANGUE STAZIONARIO

INDICATORE
DI TEMPERATURA

PULSANTI DI CONTROLLO
 DELLA TEMPERATURA

MODALITÀ MANUALE

MODALITÀ AUTOMATICA

Piastra riscaldante
in duralluminio: elevata
conducibilità termica,
durata e resistenza alle
sollecitazioni meccaniche

Il display a LED indica la temperatura attuale

Pulsanti di controllo separati

2 modalità di funzionamento
- Modalità manuale: la temperatura può essere 
impostata tra 34°C e 42°C con incrementi di 0,1°C
- Modalità automatica: la temperatura viene mantenuta 
a 36,6°C

Allarmi acustici e visivi, autodiagnostica all'accensione e 
durante il funzionamento

Progettato per una o due linee IV (adulti o adulti + 
neonati)

Massimo la portata è fino a 520 ml/h (con 2 linee IV) 
o 900 ml/h (con 1 linea IV)

Sistema aperto. Sono necessarie lunghe linee
di infusione standard

Grado di protezione

Consumo energetico medio

Impostazioni di temperatura 34°С to 42°С 

Incremento di temperatura

Tempo di riscaldamento fino a 37 °C

Classe di protezione contro le scosse elettriche

Operazione continua

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione esterna 110-230 VAC, 50/60 Hz

30 W/h

0.1°С

2 min

IP 23

ВF/I

24 h
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