
Pedi Loc
Sistema di immobilizzazione e trasporto pediatrico

Dati tecnici :
Lunghezza 30 mm
Larghezza 275 mm
Altezza 1230 mm
Peso 4,5 g
Portata 30 kg

Cod.ST02600

Unisce la stabilizzazione cervicale a un sistema di
immobilizzazione per il trasporto. Progettato per bambini fino a
30 kg e di altezza da 60 a 120 cm. Le cinghie addominali, per
le spalle e per il torace possono assumere lunghezze variabili
e la loro chiusura in Velcro® facilita il controllo del sistema
respiratorio e cardiaco del bambino. 
Le cinture per gambe e caviglie, solidarizzate con triple
cuciture alla tavola con chiusura in Velcro®, permettono di
trattare e immobilizzare gli arti inferiori separatamente. 
La posizione e le cinture possono variare per fornire la
massima stabilizzazione e comodità al paziente.
La copertura in Spentex® può essere facilmente lavata dopo
l´uso. 
Le chiusure in Velcro® permettono di rimuovere facilmente la
copertura per il lavaggio in lavatrice.
Cinque maniglie rendono agevole il sollevamento e il
trasporto.
La tavola interna in multistrato di betulla è ricoperta con
vernice marina che evita l´impregnazione di sangue o altri
fluidi corporei. La tavola è radiocompatibile per consentire
indagini RX, TAC e MRI. 

Uno strato di poliuretano espanso a cellule chiuse laminato
fornisce alla tavola un allineamento naturale per la spina
dorsale e aumenta la comodità del paziente.
Il kit è completo di
- Pedi Loc
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- Pedi Roll fermacapo pediatrico
- cintura mentoniera
- cintura frontale 
- sacca di trasporto
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