prisma VENT50-C
Apparecchio di ventilazione

prisma VENT50-C – Una terapia sempre sicura.
Rispetto a prisma VENT50, l’apparecchio di ventilazione
prisma VENT50-C dispone anche della modalità alto flusso
(HFT).
Nella modalità HFT il dispositivo fornisce un flusso costante
regolabile da 5 a 60 l/min. Inoltre, si può immettere ossigeno.
Questo flusso, al quale si può immettere ossigeno, viene
riscaldato ed umidificato (ad es. con prisma VENT ACQUA)
e fornito al paziente tramite apposite cannule nasali. Queste
cannule nasali sono disponibili in varie dimensioni per l’uso
non invasivo. È disponibile anche un’interfaccia per l’uso invasivo.
prisma VENT50-C può essere utilizzato anche nel sistema a
tubo singolo con valvola paziente così come con altri sistemi
di tubi con sondino nasale per la terapia ad alto flusso.
Come per prisma VENT50, il range di pressione arriva fino a
50 hPa. Esiste la possibilità di ventilazione con boccaglio a
pressione e a volume controllati (MPVp e MPVv) e anche la
funzione LIAM (Lung Insufflation Assist Maneuver) per l’induzione dei colpi di tosse e la gestione del secreto. prisma
VENT50-C è dotato inoltre di un sistema di gestione completo degli allarmi, un alimentatore interno, una batteria che
dura fino a 12 ore e un attacco per l’ossigeno integrato.

Modalità alto flusso (HFT)
• Lavaggio dello spazio morto superiore e conseguente eliminazione di CO2
• Umidificazione e riscaldamento delle vie respiratorie e miglioramento della clearance mucociliare
• Miglioramento dell’ossigenazione
• Riduzione della frequenza respiratoria spontanea

Display brillante
• Display grande, contrasti intensi, massima
nitidezza e colori naturali.

Facile utilizzo e impostazione
• Menu intuitivi, semplicità di utilizzo, ottimizzazione
rapida.
• Impostazione semplice con manopola easy turn a
360° e tasti di scelta rapida.

Grande compatibilità
•
•
•
•

adatto a un’ampia varietà di tubi
sistemi di tubi per terapia ad alto flusso
alimenta apparecchiature supplementari
funziona con un normale cavo disponibile sul
mercato.

Denominazione degli apparecchi

N. articolo

prisma VENT50-C

WM 30680-1110

prisma VENT50-C con batteria integrata

WM 30690-1110

Si consiglia anche l’uso del listino prezzi più recente.

Accessori
prisma VENT AQUA

100506

Sistema valvola singolo tubo

271708

riscaldato (i), con camera di riempimento
automatico per
prisma VENT AQUA
(150 cm + 60 cm, 22 mm Ø)

Sistema valvola singolo tubo

riscaldato (i), con camera di riempimento
automatico per prisma VENT AQUA
(150 cm + 60 cm, 15 mm Ø)

Solo per terapia ad alto flusso
Tubo di perdita alto flusso

271705

riscaldato (i), camera di riempimento automatico,
valvola passiva, connessione per sondino
nasale HFT (150 cm + 60 cm, 22 mm Ø)

Sondino nasale alto flusso Oxi Plus
271707

UV=15 pezzi
Mis. 2
Mis. 3
Mis. 4

270822
270823
270824

Per una panoramica completa degli accessori consultare la brochure accessori prisma VENT. prisma VENT50-C è compatibile con gli accessori di prisma VENT esistenti.

Dati tecnici
Classe del prodotto secondo la direttiva 93/42/CEE

IIa

Dimensioni L x A x P in cm

21,8 x 17,5 x 21,8

Peso

2,5 kg

Peso batteria interna

0,63 kg

Flusso aria max. a 20 hPa

>220 l/min

Durata batteria interna con le seguenti impostazioni:
Modalità T, f=20 /min,Ti=1 s, PEEP=4 hPA,Vt = 800ml
Polmone passivo:
Resistenza R = 5 hPa (l/s);
Compliance C = 50 ml/hPa

> 10 ore

Range pressione IPAP

4 - 50 hPa

Range pressione PEEP

da 4 a 25 hPa (sistema perdite)
da 0 a 25 hPa (sistema valvola)

Frequenza respiratoria

da 0 a 60 /min

Volume target

da 100 ml a 2000 ml

Livello trigger
Inspirazione
Espirazione

da 1 (alta sensibilità) a 8 (bassa sensibilità)
da 95 % a 5 % del flusso max. con incrementi del 5 %

Velocità di aumento della pressione

livello 1: 100 hPa/s
livello 2: 80 hPa/s

livello 3: 50 hPa/s
livello 4: 20 hPa/s

Velocità di caduta della pressione

livello 1: 100 hPa/s
livello 2: 80 hPa/s

livello 3: 50 hPa/s
livello 4: 20 hPa/s

Volume corrente

da 100 ml a 2000 ml

Flusso max ammesso per immissione ossigeno

15 l/min
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Umidificatore gas di inalazione

