
SISTEMA DI RISCALDAMENTO NEONATO

Riscaldamento rapido, efficace e sicuro dei 
neonati per la prevenzione e il trattamento 

dell'ipotermia e delle sue complicanze. 
Riscaldamento aggiuntivo di neonati e bambini 

con instabilità termica.
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CARATTERISTICHE
Il lettino permette al neonato di assumere una posizione 
comoda, creando un effetto rilassante

Il materasso ad acqua fa sentire il bambino vicino alla 
pelle calda della mamma

Mantenimento della temperatura impostata 24 ore su 24

Il sistema è dotato di tutti i tipi di allarmi, che 
impediscono il surriscaldamento e altre operazioni 
errate

Sistema ergonomico aperto che offre un facile accesso 
a un bambino per infermieri e genitori

UNITÀ DI CONTROLLO

MATERASSO AD ACQUA
O CUSCINETTO IN GEL 

LETTINO

PIASTRA RISCALDANTE
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La culla non è inclusa



Sottile e flessibile

Resistente all'usura e ai disinfettanti

2 sensori di temperatura integrati

Classe di protezione IP 45

PIASTRA RISCALDANTE
Sensore di temperatura all'interno 
del materasso ad acqua

Capacità d'acqua ~ 4,5l

Realizzata in PVC medicale 
trasparente resistente ai raggi UV

MATERASSO AD ACQUA

Alimentazione di tensione del termoforo

Tempo di riscaldamento del materasso ad acqua a 39° C

Dimensioni materasso ad acqua

SPECIFICHE TECNICHE

Tempo di riscaldamento del cuscinetto in gel a 39°C

Dimensioni del cuscinetto in gel

I display a LED indicano le temperature attuali e 
impostate

Mantenimento 24h della temperatura impostata

Impostazioni utente

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

Sistema di allerta per l'utente

Classe di protezione IP 20

UNITÀ DI CONTROLLO

Materasso ad acqua e termoforo sono inseriti 
in uno scomparto con chiusura lampo

Realizzato in tessuto medico speciale

Impedisce a un neonato di scivolare via

Il sistema viene consegnato con 3 lettini
per bambini

Coperture usa e getta e riutilizzabili (optional)

LETTINO

SISTEMA DI RISCALDAMENTO
NEONATI CON MATERASSO ACQUA/GEL

CUSCINETTO IN GEL
Può essere utilizzata al posto del 
materasso ad acqua

Protezione della pelle da piaghe da 
decubito e danni ai nervi

Radiotrasparente, non conduttivo

A prova di perdite, anche se forato.
Il gel polimerico avanzato non fuoriesce

Senza lattice, plastificanti e fibra di 
vetro, anallergico

Antibatterico

Alimentazione del dispositivo
di riscaldamento

Consumo energetico medio

Impostazioni di temperatura

Incremento di temperatura

Classe di protezione contro le scosse elettriche

Operazione continua

34°С - 39°С 

600х320 mm

24 V 

40 W/h

0.1°С

90 min 

ВF/I

24 h

30-40 min  

620х340 mm

110-230 VAC, 50/60 Hz
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