Ready-Heat System
TM

Coperte autoriscaldanti monouso per il trattamento
delle situazioni di shock ed ipotermia

Ready-Heat II
TM

Coperta autoriscaldante monopaziente.
Almeno 8 ore di riscaldamento a più di 40°
Attiva in pochi minuti, leggera e facilmente
trasportabile.

Ready-HeatTM Mini
Utilizzabile per un riscaldamento localizzato, ad esempio per le
estremità o per le sacche di liquidi da infusione grazie alle fasce
elastiche con attacco a velcro

Ready-HeatTM Infant Warming Cocoon
Coperta specifica, per uso pediatrico, permette una corretta
regolazione della taglia grazie agli attacchi in velcro.
Dotata di cappuccio per un'adeguata protezione della testa.

Ready-HeatTM Infant Warming Kit
Kit composto da Infant Warming Cocoon + RH Mini
Garantisce un riscaldamento più costante in tutti quei casi
in cui sia necessario un accesso al paziente

Ready-HeatTM Vest
Indumento per la protezione dell’operatore in situazioni di
emergenza. Leggero, compatto ed in taglia unica può essere
facilmente trasportato in ogni borsa o zaino.

TM

Ready-Heat System
Le coperte Ready-Heat, realizzate in
tessuto non tessuto, contengono elementi
riscaldanti che reagendo con l'ossigeno
presente nell'aria sviluppano calore.
Raggiungono
una
temperatura
operativa di circa 40°C nell'arco di pochi
minuti garantendo un riscaldamento
attivo per almeno 8 ore.
Estremamente maneggevoli per l'operatore
vista la leggerezza ed il minimo ingombro
quando imbustate.

Si utilizzano in totale assenza di alimentazione
esterna, sia a corrente che a batteria, permettendone
l'impiego nelle più svariate situazioni di soccorso.
Completamente monouso e composte da materiali
naturali, non danneggiano l'ambiente e sono smaltibili
come normale rifiuto ospedaliero.

Caratteristiche delle coperte
Ready-HeatTM





RH Mini

Autoriscaldanti
Buste ad apertura facilitata
Uso semplice ed intuitivo
Materiale idrorepellente

 Latex free

 Elevata durata (>8h)
 Imbustato singolarmente
 5 anni di validità

RH II

Infant
Cocoon

RH Vest

Codice

Descrizione

Misure

Peso

Confezione

EMI 200-500

Ready Heat II Coperta

Cm. 86x122

Gr. 680

8 pezzi

EMI 200-501

Ready Heat Mini

Cm. 40x45

Gr. 220

12 pezzi

EMI 200-502

Ready Heat II Infant Coocon

Cm. 66x66

Gr. 270

12 pezzi

EMI 200-510

Ready Heat VEST

Taglia unica

Gr. 280

12 pezzi
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