
Sistema di riscaldamento convettivo 

Scheda tecnica di riepilogo

Descrizione del prodotto

Il sistema di riscaldamento convettivo Level 1® consiste in 
un riscaldatore convettivo ad alto flusso con controllo della 
temperatura all'estremità del tubo, utilizzato con una coperta 
riscaldante convettiva, e accessori. Il riscaldatore convettivo 
è dotato di tre impostazioni di temperatura in uscita che 
forniscono flessibilità nel trattamento del paziente: 37°C, 40°C 
e 43°C. Una quarta impostazione della temperatura eroga aria a 
temperatura ambiente. Il circuito di sicurezza funge da sistema 
indipendente di spegnimento e interrompe l'alimentazione al 
riscaldatore. La sovratemperatura è costantemente monitorata, 
con un allarme indipendente per ciascun valore termico 
impostato.

Indicazioni

Il riscaldatore convettivo Level 1® è destinato alla prevenzione 
e al trattamento dell'ipotermia quando è clinicamente indicato 
mantenere l'omeotermia. Il riscaldatore può essere usato 
anche per offrire comfort in presenza di condizioni che possono 
causare ipotermia o ipertermia. Il riscaldatore convettivo 
Level 1® può essere impiegato su pazienti adulti e pediatrici; 
il suo utilizzo è riservato a operatori sanitari opportunamente 
addestrati, in ambiente clinico.

Precauzioni

Consultare le Istruzioni per l’uso/il Manuale d'uso per un 
elenco completo di indicazioni, controindicazioni, avvertenze 
e precauzioni.

Nome e indirizzo della sede legale di produzione

Smiths Medical ASD, Inc.
6000 Nathan Lane North
Minneapolis, MN 55442, USA
Tel.: +1-614-210-7300

Norme pertinenti

IEC60601-1; IEC60601-1-2; IEC:80601-2-35

Impostazioni della temperatura

Ambiente, 37°C, 40°C, 43°C

Allarmi

Allarme sovratemperatura: +1°C rispetto alla temperatura 
selezionata e/o sopra 45°C

Allarme sottotemperatura: -1 °C rispetto alla temperatura 
selezionata e/o sotto 36°C

Allarmi: Allarmi audio e visivi

Livelli di suono

• Allarmi > 60dBA

• Durante il normale funzionamento: 41.5 dBA

Protezione d’Ingresso

IP12

220 V

Requisiti elettrici (tensione) 230 V CA, 
50/60 Hz

Requisiti elettrici (nominali) 4,0 A

Requisiti elettrici (picco) 6,0 A

Potenza del RIscaldatore 950 Watt



IL PRODOTTO O I PRODOTTI DESCRITTI POTREBBERO NON ESSERE CONCESSI IN LICENZA NÉ DISPONIBILI PER LA VENDITA IN CANADA E IN ALTRI PAESI

Smiths Medical Italia
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Le informazioni di contatto locali sono disponibili all’indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support.  
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controindicazioni, avvertenze e precauzioni. Snuggle Warm, Level 1 e il marchio di design Smiths Medical sono marchi di Smiths Medical. Il simbolo ® indica che il marchio è registrato presso l’Ufficio 
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Sistema di riscaldamento convettivo Level 1®

Codice 
prodotto GTIN Descrizione Tipo di 

contenitore
Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Altezza 
(cm)

Quantità 
per cassa

L1-CW-220V 15019517118124 Riscaldatore convettivo (220-240 V, 50/60 Hz) Scatola (1 pezzo) 39,37 48,89 50,8 1

Pallet 4 strati, 5 per strato

L1-HOSE 15019517100280 Tubo di ricambio per L1-CW Scatola (1 pezzo) 38,1 27,94 17,78 1

Pallet (110 pezzi) 11 strati, 10 scatole per strato

L1-CART 15019517100297 Carrello Scatola (1 pezzo) 55,88 35,56 20,32 1

Pallet (45 pezzi) 9 strati, 5 per strato

L1-SHELF 15019517100273 Ripiano di appoggio per carrello Scatola (1 pezzo) 55,88 35,56 20,32 1

Pallet (45 pezzi) 9 strati, 5 per strato

L1-FILTER 15019517100303 Filtro di ricambio per L1-CW Scatola (10 pezzi) 20,32 40,64 31,75 10

Pallet (900 pezzi) 6 strati, 15 scatole per strato

L1-CLAMP 15019517100310 Morsetto per asta per flebo Scatola (1 pezzo) 17,78 10,16 10,16 1

Pallet (1292 pezzi) 19 strati, 68 per strato

Sistema di riscaldamento convettivo Level 1®

Codice prodotto GTIN Decrizione del cavo  
di alimentazione

Tipo di 
contenitore

Lunghezza 
(cm)

Larghezza 
(cm)

Altezza  
(cm)

Quantità 
per cassa

L1-PWR-EU 15019517100495
Tipo CEE 7/7, include 
manuale stampato 
multilingua

Scatola (1 pezzo)
Pallet (416 pezzi) 30,48 25,4 7,62 1

SC-5000 Clip di ricambio per 
lenzuola Scatola (1 pezzo)

Pallet (840 pezzi)

10,16
7 strati,  
120 scatole 
per strato

10,16
7 strati,  
120 scatole 
per strato

25,4
7 strati,  
120 scatole 
per strato

1
CW-5000 Avvolgicavo di ricambio
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