INTRATEMP™

IntraTemp™
Sistema di riscaldamento fluidi di lavaggio a temperatura
controllata all’interno del campo sterile

NOVITÀ!

“ ...Dovremmo
esserci!”

Ne sei sicuro?
Non lasciare nulla al caso.

IntraTemp™
Sistema di riscaldamento fluidi di lavaggio
L’ipotermia involontaria, anche lieve, rischia
di causare un aumento del periodo di

QUANTO RAPIDAMENTE PUÒ INSORGERE L’IPOTERMIA INVOLONTARIA
SOTTO ANESTESIA GENERALE?

recupero post anestesia, perdita di sangue
prolungamento della degenza in ospedale.1
Il mantenimento della normotermia implica
anche l’uso di fluidi di lavaggio caldi durante le procedure chirurgiche. L’Associazione
infermieri professionali di sala operatoria
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(AORN) stabilisce che gli operatori chirurgici
devono sapere l’esatta temperatura del
fluido di lavaggio al momento dell’utilizzo.
di Ecolab® assicura la disponibilità immediata
del liquido per il lavaggio intraoperatorio, alla
corretta temperatura, controllata e visibile.
Se utilizzato come parte integrante di un
protocollo di normotermia completo, questo
sistema aumenta la sicurezza del paziente,
contribuendo a diminuire il rischio di ipotermia.

Tempo trascorso (ore)
Nella fase di ridistribuzione dell’ipotermia involontaria, avviene un rapido passaggio di
calore corporeo dalla parte interna alla parte periferica del corpo. Nella seconda fase la
perdita di calore supera la capacità del corpo di produrre calore in maniera metabolica.
Nel corso della terza fase la temperatura interna del corpo rimane costante anche in caso
di interventi chirurgici prolungati.3

UNA SOLUZIONE RISCALDATA SI RAFFREDDA RAPIDAMENTE
1 litro di fluido a 43°C , dopo essere stato versato in una bacinella di metallo, si raffredda
in soli 7 minuti, raggiungendo la temperatura corporea e perdendo i suoi benefici
Temperatura (°C)

Il sistema di riscaldamento fluidi IntraTempTM

Tempo (minuti)
Anche i ﬂaconi pre riscaldati si raffreddano rapidamente con il tempo.
Quando la temperatura del ﬂuido è “al punto giusto”, si ha un margine di circa 5 minuti.4

“Quando si usano soluzioni di lavaggio
riscaldate, la temperatura deve
essere misurata con un termometro
e verificata prima dell’utilizzo.
L’irrigazione con soluzioni troppo
calde può causare lesioni ai pazienti.” 2

– AORN 2012

INTRATEMP™

IntraTemp™
Un rapido sguardo ai vantaggi

Codice scan per
video Intratemp™

Le nostre prestazioni

Il Vostro vantaggio

Accesso immediato al
fluido di lavaggio alla
corretta temperatura

ñ Fluido costantemente caldo e immediatamente
accessibile all’interno del campo sterile
ñ Non è più necessario lasciare la sala
operatoria per recuperare flaconi di soluzione
caldi
ñ Nessuna necessità di etichettare e ruotare
la scorta di flaconi di soluzione salina all’interno
di armadietti o bagni di riscaldamento

Allestimento e
funzionamento semplici

ñ Bacinella ThermaBasin™ a incastro con
tecnologia di copertura sicura e di facile utilizzo
ñ La bacinella graduata consente di monitorare
i volumi del fluido all’interno
ñ La bacinella di ampia portata è resistente
alle perforazioni, soprattutto quelle causate
da strumenti chirurgici

Conformità agli
standard AORN per il
controllo e la verifica
della temperatura

ñ Conferma dell’esatta temperatura del fluido
direttamente all’interno del campo sterile
ñ Certezza di avere sempre il fluido caldo alla
corretta temperatura grazie al display ad alta
luminosità
ñ Elevata riduzione del rischio di lesione del paziente
a causa dell’esposizione a fluidi troppo caldi

ñ
ñ
ñ
ñ

Riduzione del rischio di ipotermia
Sicurezza del paziente
Semplice allestimento
Efficienza nella gestione del trasporto del fluido

INTRATEMP™

TM

IntraTemp
Caratteristiche tecniche
Bacinella ThermaBasin™ a incastro
con tecnologia di copertura
ñ Una volta incastrata, attiva in maniera
sicura il riscaldatore
ñ Modellata, resistente alle perforazioni,
con una portata massima di 6,0 litri
ñ Sistema integrato (bacinella e telo)
fornito come articolo singolo

Spia superiore di accensione
ñ La spia verde si accende per indicare che
l’alimentazione del riscaldatore della
bacinella è attiva e che la stessa è
installata correttamente

Vani di pre-riscaldamento
ñ Per il riscaldamento di fluido extra

ñ Con scala graduata

Display della temperatura del fluido
ñ Grazie al display ad alta luminosità
è possibile visualizzare la temperatura
attraverso il telo
ñ La temperatura può essere impostata tra
37°C e 43°C

SICURO.
EFFICIENTE.
SEMPLICE.

Serbatoio di scarico
ñ Raccoglie eventuale condensa che potrebbe
crearsi tra la piastra riscaldante e la parte
esterna della bacinella.
Svuotare il serbatoio è semplice

Ruote girevoli
ñ Consentono il trasporto e possono
essere bloccate per ridurre al minimo il
movimento accidentale

INFORMAZIONI
Quantità

Codice

1 pezzo

ITW6L

5 pezzi /
scatola

ITB100

Kit cavo di
alimentazione
4,6 metri UE

1 pezzo

ITEU15

Kit cavo di
alimentazione
7,6 metri UE

1 pezzo

ITEU25

Prodotto
Unità di riscaldamento fluidi
IntraTemp™
Telo con bacinella
ThermaBasin™

ASSISTENZA
www.ecolabhealthcare.com
Per maggiori informazioni
contattare il vostro riferimento
Ecolab Healthcare
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