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i-view™ Videolaringoscopio
Il videolaringoscopio monouso per intubare dove e quando vuoi
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Intersurgical i-view™ videolaringoscopio
Misura unica • Monouso • Completamente smaltibile
i-view è il nuovo videolaringoscopio monouso di Intersurgical,
completamente usa e getta, la soluzione ideale per praticare una
videolaringoscopia ovunque sia necessario intubare.
i-view è dotato di una lama Macintosh e può essere utilizzato anche
per la laringoscopia; la tecnica di inserimento è facile e istintiva
rispetto ai dispositivi con lama iperangolata.
Pronto all’uso: in pochi secondi è pronto, basta toglierlo
dall’imballaggio, il design ergonomico assicura che i-view sia facile
da usare, lo schermo LCD integrato fornisce una visibilità ottimale in
diverse condizioni di luminosità.

i-view è il videolaringoscopio
per intubare ‘dove e quando vuoi’
Quando la disponibilità di un videolaringoscopio è limitata a
causa degli alti costi di acquisto dei dispositivi riutilizzabili, i-view
rappresenta la soluzione ideale, perchè combina i vantaggi
di un videolaringoscopio completamente integrato in un
dispositivo monouso. i-view è perfetto per l’impiego in:

•
•
•
•
•
•

ambiente extra-ospedaliero
emergenza-urgenza
rianimazione
anestesia
gestione delle vie aeree difficili
terapia intensiva

Extra-ospedaliero/rianimazione

Terapia Intensiva

Vie aeree difficili
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Caratteristiche e benefici
Il videolaringoscopio per intubare dove e quando vuoi

Misura unica

Non sono necessarie molte misure

Monouso

Riduce il rischio di infezioni crociate ed
evita i costi di risterilizzazione

Usa e getta

Nessuna necessità di rimuovere le
batterie prima dello smaltimento

Schermo LCD integrato
Fornisce una visibilità ottimale in
diverse condizioni di luminosità

Design ergonomico
Il suo design lo rende
confortevole e intuitivo da usare

Tasto ON/OFF
i-view è pronto all’uso, basta
toglierlo dall’imballaggio

Ottica e luce LED
Per una visione ottimale

Lama Macintosh
i-view può essere usato
anche come laringoscopio

Video disponibile su www.intersurgical.it
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i-view è fornito in scatole da 8 unità. Ogni dispositivo è racchiuso
singolarmente in una confezione rigida appositamente sigillata
con una pellicola per garantire la protezione del dispositivo,
sia durante la fase di trasporto che durante lo stoccaggio.
La confezione è facilmente apribile dall’angolo con il simbolo del
pollice e tirando la pellicola fino alla completa apertura per estrarre
facilmente il prodotto. Il numero del lotto e la data di scadenza del
dispositivo si trovano sul bordo superiore dello schermo LCD.
Codice

Descrizione

8008000

i-view videolaringoscopio

Q.tà per scatola.
8

Make
an enquiry
Richiesta
info

i-view™ video
laringoscopio

www.intersurgical.it/info/iview

Materiale informativo destinato esclusivamente ad Operatori Sanitari.
Distributore: Intersurgical SpA, Via Tonino Morandi, 12 - 41037 Mirandola (MO), Italia
T: +39 0535 20836 F: +39 0535 418234 info@intersurgical.it www.intersurgical.it
Il fabbricante Intersurgical Ltd è
certificato ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 e
ISO 14001:2015
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