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SCALDA SANGUE & INFUSIONI

FT2800

Riscaldatore a secco ad alte prestazioni:

  Infusioni di tutti i fluidi durante e dopo int. chirurgici

 Trasfusioni/infusioni di routine

  Infusioni varie/fluidi di dialisi

Nutrizione enterale/parenterale e soluzioni lavaggio
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Unità di controllo

Set di infusione standard per fluidi 

e sangue

Grande Display che mostra tutte  
le funzioni operative per i due 
canali

Supporto guaina riscaldante

Apertura  per la visualizzazione 
del flusso dei liquidi

Sensori per il controllo 
del riscaldamento

Riscaldamento ideale 
fino al paziente

Cavo elettrico dell’unità



BLOOD & INFUSION WARMER 

CARATTERISTICHE

FT2800

SPECIFICHE TECNICHE

Tecnologia di controllo:

Microprocessore integrated con sensori della temperatura offre un controllo 

  estremamente preciso

Sistema di sicurezza:

Autotest di funzionamento permanente, funzionamento 24 ore

Doppia protezione da surriscaldamento e spegnimento automatico

Allarme acustico e visivo per alte/basse temperature e guasto al sensore

Doppio canale:

Ogni canale funziona in modo indipendente, temperature separate

Possibilità di combinare i due canali per aumentare la capcità di riscaldamento

Riscaldamento fino al paziente: 

Defussore completamente avvolto, nessuna perdita di calore

Interfaccia intuitiva:

Grande diplay che mostra tutte le funzioni operative della temperatura

Facile e veloce da installare, pronto per l’uso in pochi minuti

Sistema aperto: 

Accetta tubi IV standard, non necessita di materiale di consumo dedicato
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Rivenditore:

Infusion stand not included in delivery * Soggetto a modifiche senza preavviso
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                                                          Modello     FT2800
                                      Range Temperatura   33-41°C
                               Tensione alimentazione    100-240V/50-60Hz
                                         Consumo elettrico    Max 180VA
                                      Classe di protezione    Classe I

                                Precisione temperatura     ± 1.0°C

                          Allarme bassa temperatura     32°C
                                         Blocco di sicurezza     42°C/43°C

                                                                  Peso      2,3 Kg
                                         Guaina riscaldante      Lungo 1400 mm per tubi da Ø 3,5-5,0 mm 

                                      Grado di protezione     IPX2

                               Tempo di riscaldamento      Da 20°C a 36°C in 2 minuti circa
                                  Tipo di funzionamento      Continuo
                                                      Dimensioni      85x65x175 mm

                                         Tipo di protezione     BF protezione defibrillazione
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