
HICO-VARIOTHERM 550

Cod. 540001 - Apparecchio per Ipo-Ipertermia  cm 20 x 29 x 44 - regolazione tem-
peratura 15-39°C
HICO-AQUATHERM 660

Cod. 590001 - Apparecchio  per Ipotermia cm 20 x 29 x 33 - regolazione tempe-
ratura 35-39°C
HICO-HYPOTHERM 680

Cod. 530001 - Apparecchio  per Ipertermia cm 20 x 29 x 44 - regolazione tempe-
ratura 15-35°C 

Gli apparecchi prodotti dalla HIRTZ sono stati costruiti tenendo conto delle più
attuali innovazioni nel campo dell'ipotermia ed ipertermia utilizzate per i pazienti.
Grazie all'alta capacità conduttiva l'acqua è il mezzo ideale per una conduzione
termica efficace, sicura e non elettrica.

I sistemi per ipo-ipertermia HICO sono composti da un'unità portatile per il control-
lo della temperatura dell'acqua e da un materassino o una coperta a ricircolo
d'acqua. La temperatura dell'acqua viene controllata tramite un sistema di moni-
toraggio continuo, un meccanismo di sicurezza avverte qualora la temperatura
superficiale del materassino raggiunga il limite preimpostato. L'apparecchio è
dotato inoltre di una protezione contro il surriscaldamento. Una pompa assicura
che l'acqua  all'interno del materassino  circoli continuamente ad una temperatu-
ra stabile.

Tutti gli apparecchi sono dotati di allarmi acustici e visivi che indicano che l'unità
è pronta per l'utilizzo o segnalano eventuali errori di funzionamento mentre un siste-
ma elettronico, preciso ed affidabile, garantisce l'esattezza ed il mantenimento
della temperatura impostata. 

L'alta versatilità ed il minimo ingombro rendono gli apparecchi HICO la soluzione
ideale per il riscaldamento o il raffreddamento del paziente in sala operatoria,
terapia intensiva, rianimazione ecc.

I prodotti HIRTZ  sono realizzati e controllati secondo le procedure ISO 9001:2000
EN ISO 13485:2000 e IEC 601-1, sono marchiati CE in conformità alla Direttiva MDD
93/42/EEC e sono garantiti 24 mesi contro vizi e difetti di fabbricazione.
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Accessori

Cod. 530002 carrello per apparecchio HICO-550/680
Cod. 590002 carrello per apparecchio HICO-660
Cod. 550022 tubo di connessione standard cm 300
Cod. 550069 tubo di connessione per SOFT TEMP
Cod. 550021 kit di riparazione
Gli apparecchi HICO si collegano ai materassini tramite un
tubo lungo 3 m e possono essere forniti con carrello a 5
razze, con ruote piroettanti, munito di fermo.

Materassini HICO-MAT
Cod. 550030 cm 170 x 60 x 1
Cod. 550031 cm 95 x 60 x 1
Cod. 550032 cm 150 x 45 x 1
Cod. 550035 cm 95 x 45 x 1
Cod. 550033 cm 35 x 45 x 1
I materassini Hicomat, realizzati in varie dimensioni,
sono leggeri sicuri e permettono la trasmissione di
caldo/freddo attraverso i canali di scorrimento dell'ac-
qua (antiocclusione).

Coperte HICO-BLANKET
Cod. 550080 cm 50 x 30 x 0,5
Cod. 550037 cm 56 x 70 x 0,5
Cod. 550038 cm 120 x 70 x 0,5
Realizzate per essere posizionate sopra il paziente,
sono estremamente leggere, flessibili e soffici, non irri-
tano la pelle e sono facili da pulire.

Materassini HICO-AQUASOFT
Cod. 550070 cm 100 x 50 x 4
Cod. 550071 cm 150 x 50 x 4
Cod. 550072 cm 185 x 83 x 4
I materassini Aquasoft sono realizzati con uno spessore
di  4 cm per permettere il massimo contatto tra la pelle
e la superficie del materassino termico. Garantiscono
un'ottima trasmissione della temperatura, un alto grado
di confort per il paziente e svolgono contemporanea-
mente un'azione anti-decubito.

Coperture  OXIGEL
Cod. 550305 cm 150 x 45 x 0,8
Cod. 550302 cm 95 x 45 x 0,8
Le coperture in gel di poliuretano, rendono più confor-
tevoli i materassini ed aumentano la trasmissione di
caldo/freddo al paziente.

I materassini  HICO sono flessibili, soffici e durevoli, privi di lattice, non irritano la
pelle e garantiscono un alto grado di sicurezza e di confort al paziente. I canali di
scorrimento dell'acqua presenti nei materassini hanno un sistema antiocclusione
ed assicurano una distribuzione uniforme del caldo/freddo su tutta la superficie. La
connessione tra il materassino e l'apparecchio è facile, sicura e non permette
distacchi accidentali. Sono inoltre disponibili delle coperte leggere e confortevoli
da posizionare sopra il paziente, utilizzabili anche contemporaneamente ai mate-
rassini. Gli apparecchi ed i materassini possono essere puliti con acqua e sapone
o con un comune disinfettante. I materassini HICO sono disponibili in diverse misu-
re ed anche in versione monouso.

HIRTZ
Materassini, coperte ed accessori
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Monouso  HICO-SOFT TEMP

Cod. 550060 cm 160 x 49
Cod. 550061 cm   81 x 49
Copertine/materassini monouso leggeri ed ipoallergi-
ci da utilizzare sopra o sotto il paziente.


