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CaStar R Up
Casco apribile per ventilazione meccanica non invasiva (NIV)
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Castar R Up - casco apribile per NIV
Starmed Castar R Up

Caratteristiche tecniche

Il casco apribile Castar R Up è un dispositivo raccomandato
per il trattamento delle insufficienze respiratorie, tra cui:

• Connettori 22M secondo gli standard ISO

•
•
•
•
•
•
•
•

• Bretelle ascellari atraumatiche regolabili con velcro

Edema polmonare cardiogenico
Edema polmonare non-cardiogenico (ALI-ARDS)
Trauma toracico
Atelectasia
Ipossiemia post-operatoria
Asma
BPCO riacutizzato
Assistenza respiratoria pre e post-estubazione

Benefici
•
•
•
•
•

Permette un rapido accesso al viso del paziente durante le
operazioni infermieristiche e in caso di emergenza
Un solo operatore può facilmente rimuovere la parte
superiore del casco e avere completo accesso al paziente
Sonde e cateteri possono rimanere in sede sul paziente
solidali alla parte inferiore del casco
Ben tollerato anche per periodi prolungati
Previene il rischio di decubiti da maschera facciale

• Volume interno 12 litri - peso 680 gr
• A
 ccessori di fissaggio alternativi sono disponibili 		
su richiesta
• N
 uovi accessi di dimensioni più ampie sul collare per
sonde o cateteri di 3.5 - 7.0mm Ø
• O
 blò di accesso al paziente con chiusura a vite. Valvola
antisoffocamento bidirezionale ad apertura automatica in
mancanza di pressione
• L
 a tenuta ermetica del sistema è assicurata da una
membrana elastica che non aderisce al collo, ma alla parte
superiore del tronco del paziente, quando il casco è gonfio
• U
 lteriori modelli disponibili con cuscino gonfiabile integrato
o senza oblò di accesso al paziente

Caratteristiche e benefici
Prodotto certificato CE
Trasparente
Per un facile monitoraggio del paziente
Oblò di accesso al paziente con valvola
antisoffocamento bidirezionale
Rimozione facile per un rapido accesso
al paziente
Nuovi accessi di ampie dimensioni sul collare
Ideali per sonde e cateteri mono e multi lume

Castar R Up casco apribile per NIV con valvola antisoffocamento bidirezionale e oblò di
accesso al paziente
Codice

Misura

Circonferenza collo

Q.tà per scatola

CA021XXL/2R

Extra Extra Large

≥50cm

5

CA021XL/2R

Extra Large

45-52cm

5

CA021L/2R

Large

40-47cm

5

CA021M/2R

Medium

34-41cm

5

CA021S/2R

Small

27-34cm

5

CA021XS/2R

Extra Small

17-27cm

5

Confezionati singolarmente. Confezione multipla da 5 pezzi. Custom pack sono disponibili su specifica richiesta del cliente.
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