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NUOVA CARATTERISNE UV-C
FEZIO

SISTEMA DI DISIN

mobiletti
riscaldanti

EmTherm 1D
L’EmTherm 1D è un mobiletto riscaldante ultra-compatto da tavolo,
progettato per l’installazione in qualsiasi tipo di location.
L’ingombro molto ridotto permette un facile posizionamento, anche
in un contesto di terapia intensiva dove lo spazio è limitato.
L’EmTherm 1D ha una capacità di 30 litri e può essere utilizzato per
riscaldare sia fluidi che elementi non liquidi. Il mobile ha un coperchio
trasparente che garantisce un’ampia visibilità e consente un facile
accesso. La superficie esterna in piastra isolante rivestita garantisce
ottime performance di riscaldamento e rende le manovre di pulizia
molto semplici.
I materiali di costruzione di qualità elevata rendono il mobiletto
di riscaldamento ideale per l’uso in ogni situazione, compresi gli
ambienti più esigenti.
Capacità ca.:
12 bottiglie da 1000 ml
24 bottiglie da 500 ml
2 sacche da 5000 ml
3 sacche da 3000 ml

EmTherm 2D
L’EmTherm 2D offre efficienza, effettivo riscaldamento
e conservazione di fluidi e accessori in un’unità mobile
compatta. Il design ergonomico dell’EmTherm 2D
assicura l’occupazione di poco spazio e quindi può essere
posizionato agevolmente e comodamente vicino al punto
di utilizzo. L’unità è fornita di due cassetti di facile accesso,
dotati di chiusura automatica, con capacità totale di 60
litri. La conservazione e la rimozione degli oggetti è molto
semplice e senza ostacoli. La piastra isolante rivestita
composito garantiscono un’elevata efficienza termica.
Il mobiletto è molto facile da pulire ed è dotato di quattro
ruote antistatiche bloccabili che facilitano il trasporto e il
posizionamento.
Le proprietà termiche dell’EmTherm 2D garantiscono la
massima efficienza a bassi costi di esercizio.
La semplicità di impostazione dei comandi e i cassetti con
chiusura “light-touch” rendono EmTherm 2D molto facile
da usare.
Accessori: Piano in acciaio aggiuntivo
per le sacche di irrigazione.

Capacità ca.:
24 bottiglie da 1000 ml
40 bottiglie da 500 ml
4 sacche da 5000 ml
6 sacche da 3000 ml

EmTherm 3DS

– Riscaldamento fluidi e coperte
L’EmTherm 3DS è un armadietto mobile ad alte prestazioni
per il pre-riscaldamento di coperte e tessuti con una grande
capacità di 300 litri. Regolazione temperatura 25°C – 70°C.
Il mobile dispone di 5 piani regolabili in altezza per offrire
la massima versatilità per tutte le esigenze. L’anta a chiusura
automatica ha un pannello di vetro a piena altezza che da
visibilità completa dei contenuti.
L’illuminazione interna utilizza la tecnologia LED, dando
elevata affidabilità ed efficienza ed aumenta la visibilità
interna.
L’EmTherm 3DS garantisce un’efficienza termica molto
elevata, grazie al rivestimento in acciaio inossidabile con
isolamento minerale integrale e all’anta con triplo vetro.
Questo elevato specifico design del contenitore assicura
che i costi di esercizio siano ridotti al minimo e la facilità
d’uso. Le ruote di grande diametro, consentono una facile
manovrabilità per un sicuro e comodo posizionamento.

EmTherm 3DW

– Riscaldamento fluidi e coperte
L’EmTherm 3DW consente la conservazione sicura e il
riscaldamento dei liquidi, coperte e fluidi per infusione
o irrigazione in un armadietto mobile ad alte prestazioni.
La grande capacità di 300 litri lo rende adatto anche
per il reparto operativo più affollato.
L’armadietto è molto versatile, con 2 camere di
riscaldamento separate e indipendenti, con controllo
individuale della temperatura per consentire impostazioni
diverse in ogni comparto.
Costruito con gli stessi standard dell’EmTherm 3DS, il vano
superiore è dotato di 3 ripiani regolabili in altezza per
consentire la configurazione secondo le singole esigenze
dipartimentali. Questo vano può essere impostato
a temperature comprese tra 25° C e 70°C. Il vano è anche
dotato di illuminazione a LED che può essere attivata
quando serve.
Lo scomparto inferiore è costituito da due cassetti di
facile accesso per il riscaldamento d ei liquidi. Questi
sono dotati di meccanismo di chiusura automatica e sono
completamente estraibili per una facile pulizia. Il vano
inferiore può essere impostato a temperature comprese tra
25°C e 70°C.

RISCALDAMENTO FLUIDI

per tutte le situazioni clinici

Vi è diffusa evidenza clinica dei vantaggi del riscaldamento del paziente per
la prevenzione dell’ipotermia. Questi studi sono ad ampio raggio, riguardano
l’intervento chirurgico, anestesia, sala risveglio, periodo pre-operatorio, pronto
soccorso, trasporto del paziente, ed altro. Il riscaldamento dei fluidi è un elemento
importante nel processo di cura, contribuisce a mantenere la temperatura interna
del paziente e a garantire migliori risultati per esso. I benefici clinici di mantenere
la normotermia includono il miglioramento della morbilità e la diminuzione della
mortalità, tassi di infezione inferiori, meno tempo nel recupero e degenza più breve.
Al giorno d’oggi il controllo delle infezioni gioca un ruolo significativo e quindi
noi abbiamo pensato di introdurre un sistema di disinfezione LED UV-C nel nostro
Cabinet di riscaldamento. Patogeni: funghi, batteri e virus, inclusi i coronavirus,
vengono eliminati quando si attiva il sistema automaticamente o manualmente.
La tecnologia ad alte prestazioni offre una precisa regolazione della temperatura
controllata di:
¦ Soluzioni I.V.
¦ Fluidi di irrigazione
¦ Mezzi di contrasto
¦ Pacchetti dialisi peritoneale
¦ Siringhe, strumenti vari

SPECIFICHE TECNICHE
EmTherm 1D

EmTherm 2D

→ Capacità 30 litri
→ Mobile da banco
→ Piastra isolante rivestita
→ Peso: 21kg
→ Dimensioni:
350 x 620 x 400mm
→ Pannello trasparente
→ Capacità di carico: 30l netto (36l lordo)
→ Sistema di disinfezione UV-C

→ Capacità 60 litri
→ Mobile su ruote con freno
→ Piastra isolante rivestita
→ Peso: 40kg
→ Dimensioni mobile:
350 x 620 x 823mm
→ Dimensioni cassetto:
235 x 410 x 260mm
→ Capacità di carico: 60l netti (90l lordi)
→ Sistema di disinfezione UV-C

EmTherm 3DS

EmTherm 3DW

→ Capacità 300 litri
→ Mobile su ruote
con freno
→ Luce interna
→ Anta trasparente
chiusura automatica
→ 5 ripiani regolabili
in altezza
→ Mobiletto in acciaio inox
→ Riscaldamento unico
→ Peso: 184kg
→ Dimensioni mobile:
690 x 740 x 1770mm
→ Dimensioni con
paracolpi:
740 x 790 x 1770mm
→ Capacità di carico:
300l netti (367l lordi)
→ Opzional disponibile:
sistema di disinfezione UV-C

→ Capacità 300 litri
→ Mobile su ruote con freno
→ Luce interna
→ Ante trasparenti
chiusura automatica
→ 3 ripiani regolabili e 2 cassetti
→ Mobiletto 2 scomparti
in acciaio inox
→ 2 regolazioni separate
di riscaldamento
→ Cortina d’aria in
camera superiore
→ Peso: 206kg
→ Dimensioni:
690 x 740 x 1770mm
→ Dimensioni con paracolpi:
740 x 790 x 1770mm
→ Capacità di carico:
30l netto (36l lordo)
→ Opzional disponibile: sistema
di disinfezione UV-C

OPERAZIONI & FUNZIONI
Range di temperatura: 25°C – 70°C
Temperatura ambiente (operativo): 18°C a 30°C
Stoccaggio: 5°C – 55°C
Umidità relativa: 30% a 70%
Funzionamento: unità sono progettate per il funzionamento continuo
Precisione della temperatura: +/- 2°C
Sicurezza: sensori di sicurezza indipendenti impediscono il surriscaldamento
Allarmi: ottici ed acustici
Normativa: Class I, 93/42/EEC, EEC MDD
Alimentazione Elettrica: 220 -240 VAC, 50Hz – EmTherm 1D e 2D corrente 1.75°, 3DS – 4.3A, 3DW – 5.7A
UV-C: binari LED interni che emettono radiazioni UV-C
EmTherm 1D – 2 binari LED, EmTherm 2D – 3 binari LED ed EmTherm 3DS/3DW – 10 binari LED
Sistema di disinfezione in modalità automatica e manuale

CARATTERISTICHE & VANTAGGI
I mobiletti EM-MED sono un modo pratico, conveniente ed efficace per riscaldare liquidi, coperte
e altri oggetti ad una temperatura impostata. Principali caratteristiche e vantaggi includono:
ELEVATE PRESTAZIONI
¦ Tecnologia di controllo e regolazione della temperatura di ultima generazione
¦ Caratteristiche avanzate di distribuzione termica
¦ Temperatura regolabile da 25°C a 70°C
❍O
 pzione Boost che consente temporaneamente di aumentare la temperatura per raggiungere
più velocemente quella programmata
MASSIMA PRATICITA’
¦ Unità compatte con capacità di 30, 60 o 300 litri
¦ Facilità di manovra per un posizionamento sicuro e conveniente
¦ Funzionamento silenzioso
¦ Modalità standby
¦ Elevata visibilità dei contenuti
¦ Registrazione dei dati e funzione trasferimento dati opzionale
❍T
 imer programmabile integrato nel software che consente di impostare con precisione
il programma giornaliero e settimanale delle funzioni
SICUREZZA ED EFFICIENZA
¦ Due sensori di sicurezza indipendenti per impedire il surriscaldamento
¦ Completamente omologato agli standard dei dispositivi medici
¦ Allarmi ottici ed acustici nel caso in cui le ante ed i cassetti vengano lasciati aperti
¦ Design progettato per una più alta efficienza termica
¦ Efficienza energetica di riscaldamento servo-controllata
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