
Hi Flow Stroller®

SEQUAL

Un modo più sicuro per chi respira
sviluppato per il trasporto dell’ossigeno da parte del paziente quando è
necessaria la deambulazione,     Hi Flow stroller della Caire è all’avanguardia
nel campo della criogenia. Questo sistema intraospedaliero è stato progettato
per integrare le esistenti fonti di ossigeno ambulatoriale. Hi Flow stroller è molto
più facile da usare ed è considerato più sicuro sia per il paziente che per il
personale ospedaliero. Come soluzione pratica e conveniente, l’efficacia e la
semplicità di Hi Flow è la risposta ai bisogni di ossigeno portatile.

Una scelta perfetta per gli ospedali e i pazienti che richiedono portate più
elevate, Hi Flow stroller è ideale per quei pazienti che hanno bisogno di un’unità
di ossigeno da portare con sé. i flussi di ossigeno più elevati rendono Hi Flow
stroller un dispositivo ideale per attività quali l’escursionismo e la pesca.

CARATTERISTICHE
Ultra-leggero: 3,6 kg 
Capacità di 1,25 l
Pressione di esercizio di 20 psi

VANTAGGI PER IL PAZIENTE
disponibile in una comoda custodia morbida nera o grigia
indicatore di livello a Led facile da leggere
Configurazioni con carica laterale o dall’alto
Maggiore facilità di movimento

www.Caire-SeQual.CoM
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specifiche prodotto

                                                                                                               Hi Flow Stroller
Capacità ossigeno liquido                                                                                               1,36 kg 
Capacità gassosa equivalente                                                                                        1.025 l
Peso, pieno                                                                                                                          3,86 kg 
Peso, vuoto                                                                                                                          2,49 kg 
altezza                                                                                                                                  343 mm 
tempo di utilizzo tipico a 2 LPM                                                                                    8 ore
Pressione di esercizio                                                                                                       20 psi (137 kPa)
tasso normale di evaporazione (ner)                                                                         0,57 kg/giorno 
Flussi standard                                                                                                                   Flusso continuo: off, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8,10,12, 15

informazioni per l’ordine

Descrizione                                                                                                       Codice articolo 
Hi Flow sF custodia grigia (carica laterale ed indicatore elettronico)                                     14190651
Hi Flow tF custodia grigia (carica dall’alto ed indicatore a bilancia)                                      14081227
Hi Flow sF custodia nera (carica laterale ed indicatore elettronico)                                       14779019
Hi Flow tF custodia nera (carica dall’alto ed indicatore a bilancia)                                         14818111
                                                                                                                                                                   
Accessori                                                                                                               
Carrello Hi Flow stroller                                                                                                                        12917730
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