Cannulaide

TM

Protegge da decubiti e lesioni
nasali durante la NCPAP
riducendo danni ed irritazioni a
narici e setto nasale.
Garantisce una maggior
efficacia della terapia
ventilatoria assicurando una
perfetta tenuta.

Mini Whiskers

TM

Permette il fissaggio sicuro e
delicato delle cannule nasali
da ossigenoterapia e un
comodo e semplice
riposizionamento delle stesse.
Non causa irritazioni grazie
all’idrocolloide adesivo e
mantiene il corretto
posizionamento grazie al
sottile strato in Velcro.

Applicazione in Nasal CPAP - Cannulaide TM
Cannulaide permette di migliorare l’efficacia della CPAP nasale,
garantendo la tenuta del sistema ed evitando il contatto diretto tra le cannule ed
il naso del paziente, anche durante i normali movimenti, proteggendo narici e
cute dai decubiti.
Cannulaide è compatibile, e può essere utilizzata, con tutti i più comuni sistemi
di somministrazione, tipo Infant Flow®,Fisher & Paykel®, Hudson®, Medi-Jet®.
Realizzata in idrocolloide adesivo non causa irritazioni.
Il sottile strato di velcro posto anteriormente permette di ancorare saldamente
le fascette di fissaggio delle cannule.
La particolare forma a “petalo”, unita alla completa gamma di misure,
garantisce la perfetta adattabilità a neonati e/o prematuri di vario peso.
Per un corretto utilizzo Vi invitiamo a prendere visione delle guide illustrate e
delle video – istruzioni visualizzabili e scaricabili dal sito www.emimed.it

Applicazione in ossigenoterapia - Mini Whiskers

TM

Garantisce il corretto e saldo posizionamento delle cannule nasali da ossigenoterapia al viso del
paziente. Realizzato in idrocolloide adesivo, non causa irritazioni alla cute.
Il sottile strato anteriore in Velcro permette il semplice riposizionamento delle cannule.
Può essere utilizzato anche per il fissaggio del sondino naso-gastrico.
In misura unica, adattabile a tutti i pazienti, evita il contatto diretto tra cannule e cute
del paziente.

6 Mini WhiskersTM e 12 Velcro
Loops Strip in ogni busta.
Almeno 3 applicazioni garantite.

Codice

Misura

Descrizione

Conf.

EMI 400-000

0

Cannulaide per pazienti < 700 gr.

25 pz.

EMI 400-001

1

Cannulaide per pazienti tra 700 e 1.250 gr.

25 pz.

EMI 400-002

2

Cannulaide per pazienti tra 1.250 e 2.000 gr.

25 pz.

EMI 400-003

3

Cannulaide per pazienti tra 2.000 e 3.000 gr.

25 pz.

EMI 400-004

4

Cannulaide per pazienti > 3.000 gr.

25 pz.

EMI 400-015

Unica

Mini Whiskers – Busta da 6 pezzi

25 pz.

EMI 400-011

Unica

Velcro loops strip (busta da 12 strice adesive)

10 pz.
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