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Neonatal AccessoriesNeonatal AccessoriesNeonatal AccessoriesNeonatal Accessories    
 

Inditherm, specializzata nel riscaldamento dei pazienti, offre una vasta  gamma di soluzioni;

tra i loro sistemi ben consolidati troviamo il CosyTherm indicato per maternità e reparti neonatali.  

Considerando lo sviluppo delle pratiche di ssistenza Inditherm offre inoltre una gamma di accessori  

realizzati per integrare i loro sistemi di riscaldamento. 

Tutti i prodotti della gamma "Neonatal Accessories" sono realizzati con un attento esame delle varie  

esigenze cliniche.  La progettazione e costruzione sono di elevata qualità, realizzati con un tessuto 
selezionato con cura, in grado creare una sensazione di normalità per i genitori. 
 

 

CosyNestCosyNestCosyNestCosyNest    
™    

IInditherm CosyNest contribuisce a ricreare al neonato 

l'ambiente del grembo materno.   

Realizzata per avvolgere completamente il bambino, fornisce  

un limite confortevole a testa, piedi e fianchi; una

coulisse consente di adattare le dimensioni  

ad ogni singolo paziente. 

CosyNest è disponibile in vari formati per adattarsi ai 
differenti sistemi di riscaldamento. Sono inoltre  disponibili

versioni speciali per i neonati prematuri particolarmente piccoli. 
 

 

 

CosyHoodCosyHoodCosyHoodCosyHood    ™    
La gamma CosyHood nasce per proteggere gli occhi del bambino   

dalla luce in eccesso e allo stesso tempo ridurre l'esposizione alle

correnti d'aria e al rumore. CosyHood è progettato per adattarsi ai    

diversi tipi di culle e lettini per bambini ed è disponibile in varie misure. 

 

 

 

CosyCoverCosyCoverCosyCoverCosyCover    
™    

Le CosyCovers Inditherm  sono progettate per adattarsi a varie incubatrici. 

Queste sono disponibili nella versione normale o imbottita 

e nascono per proteggere i  neonati più deboli dalla luce

e dal rumore. La versione imbottita è consigliata nei casi

in cui occorre una maggiore attenuazione acustica. 

Tutte le versioni sono state progettate con lembi che 

permettono l'osservazione del paziente da tutti i lati, senza dover

rimuovere la copertura. I lembi possono essere sollevati e fissati

durante il trattamento al neonato, senza

compromettere le tecniche sterili. 
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 La seguente tabella riporta la gamma di prodotti standard. Sono disponibili altre misure su richiesta.
 

 

CosyNest™ Range 
Codice              Descrizione                                                                                                                       Misure 

NNA002 CosyNest, Standard (to fit NCM1 & NCM5) 610x340mm 

NNA001 CosyNest
WM

 (to fit water mattress 630x280mm) 630x280mm 

NNA008 CosyNest
PS

 (for small premature) 380x220mm 

NNA009 CosyNest
PM

 (for medium premature) 500x260mm 

 

CosyCover™ Range 

Codice               Descrizione                                                                    Misure 

NNA004 CosyCover
SA

, Standard (to fit Isolette) 900x500x490mm 

NNA005 CosyCover
SA Plus

, Quilted (to fit Isolette) 900x500x490mm 

NNA006 CosyCover
SB

, Standard (to fit Caleo) 750x690x420mm 

NNA007 CosyCover
SB Plus

, Quilted (to fit Caleo) 750x690x420mm 

 

CosyHood™ Range 
Codice             Descrizione                                                                                                                      Misure  

CCA003 CosyHood, Standard (to fit CosyCrib model CCS001) 480x510x460mm 

CCA007 CosyHood, Wide (to fit CosyCrib model CCS002) 480x590x460mm 

NNA003 CosyHood, Long (to fit third party cots) 480x520x570mm 

 

 
 
 
 
 
 
 Specifiche di prodotto  

Composizione                        Materiali esterni in poliestere con design gradevole e di colore vivace.  Cuciture in  

cotone rinforzato per resistere anche ai lavaggi ad alta temperatura. 

Copertine e cappe totalmente foderate per ridurre il passaggio della luce.

Le imbottiture sono realizzate in Thinsulate® per le ottime proprità termiche ed acustiche.  

CosyNest ha la coulisse, con fcursore, per adattarsi alla dimensioni del paziente.

Il CosyNest per neonati prematuri, con tasca su un lato per l'assistenza inferimieristica e  

bordo più alto per dare una sensazione di maggior sicurezza al bambino. 

Pulizia                                        Consentito il lavaggio fino 71°C per soddisfare gli standard delle lavanderie ospedaliere
per il controllo delle infezioni.  Consentita l'asciugatura in asciugatrice. 

Conformità                              Marchio CE norma 93/42/CEE - Ignifugo a norma BS 5815 & BS 5867 

 

 
 
 

A causa del costante sviluppo tecnologico la società si riserva il diritto di modificare questi dettagli senza preavviso  Rev: 3.0 


