
Riscaldatore convettivo e copertine Snuggle Warm®

Silenzioso. Semplice. Sicuro.
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Silenzioso

Gli interventi chirurgici sono stressanti; il nostro riscaldatore convettivo è progettato 
per mettere voi e i vostri pazienti a loro agio prima, durante e dopo una procedura.

• Il livello di emissione sonora del nostro riscaldatore è <42dBA

Semplice

Senza alcun bisogno di calibrazione, il nostro design intuitivo vi permette di 
concentrarvi sul paziente mantenendo la normotermia.

• Basta premere un tasto e si mantiene la normotermia del paziente

Sicuro

Il nostro riscaldatore convettivo fornisce una gestione della temperatura precisa per 
aiutare a mantenere il paziente al sicuro e comodo.

• Impostazioni precise della temperatura, controllate con un margine di +/- 1°C

• Avvisi di superamento della temperatura per ciascun valore impostato (37 °C, 40 °C  
e 43 °C)

Il nostro sistema di riscaldamento convettivo consiste in un riscaldatore convettivo 
ad alto flusso con controllo della temperatura all’estremità del tubo, una copertina 
riscaldante convettiva e accessori. 

Il riscaldatore convettivo aspira l’aria a temperatura ambiente attraverso un filtro 
dell’aria HEPA. L’aria filtrata viene poi riscaldata alla temperatura selezionata. 
L’aria riscaldata viene convogliata tramite il tubo nella copertina riscaldante convettiva 
dove viene opportunamente distribuita. Le perforazioni sul lato paziente della copertina 
diffondono delicatamente aria calda sul paziente. 

Il circuito di sicurezza funge da sistema indipendente di spegnimento e interrompe 
l’alimentazione al riscaldatore. Questo sistema è concepito per evitare l’esposizione del 
paziente a temperature eccessive. Monitora continuamente il paziente con allarmi dedicati 
di sovratemperatura e sottotemperatura per ogni impostazione della temperatura.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

Sicurezza Contratti di 
assistenza

Suono

GLI AMBIENTI 
RUMOROSI 
CONTRIBUISCONO 
AGLI ERRORI DI 
COMUNICAZIONE.1

UN RUMORE  
ECCESSIVO 
NELL’AMBIENTE 
SANITARIO 
PUÒ INFLUIRE 
NEGATIVAMENTE 
SULLA SICUREZZA 
DEL PAZIENTE E 
DELL’OPERATORE.2



Copertine Snuggle Warm®

Offriamo una vasta selezione di copertine riscaldanti convettive in grado di rispondere alle vostre più svariate esigenze procedurali. 
Nell’intero periodo perioperatorio, le nostre copertine offrono efficacia comprovata, migliorando ogni giorno l’outcome dei pazienti. 
Le nostre copertine Snuggle Warm®

• sono realizzate in materiale morbido simile al tessuto, resistente agli strappi, alle punture e ai liquidi

• sono studiate per adattarsi al paziente

• sono dotate di una serie di forellini e canali per l’aria posizionati con precisione per ottimizzare la distribuzione del calore

• non contengono lattice e sono radiotrasparenti

SWU-2001
Copertina per corpo intero

SWU-2003
Copertina per parte superiore 

del corpo

SWU-2002 
Copertina pediatrica  

per corpo intero

SWU-2004
Copertina per parte inferiore 

del corpo
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SWU-2008
Copertina cardiaca sterile

SWU-2010 
Copertina piccola per parte 

superiore del corpo

SWU-2009 
Copertina pediatrica 

underbody

SWU-2007
Copertina a tubo

SWU-2119
Copertina poncho con aperture 

per le braccia

SWU-2016 
Copertina con accesso 

splittabile per corpo intero

SWU-2018
Copertina multi-accesso

SWU-2014R
Copertina con accesso  

laterale destro

SWU-2013
Copertina per adulti 

underbody

SWU-2113
Copertina per adulti underbody 

con aperture per le braccia

SWU-2014L
Copertina con accesso  

laterale sinistro

SWU-2011
Copertina pediatrica grande 

underbody
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Riscaldatore convettivo

Codice prodotto Descrizione Unità per scatola

L1-CW-220V 220-240V, 50/60 Hz 1

L1-Hose Tubo di ricambio per L1-CW 1

L1-Cart Carrello 1

L1-Shelf Ripiano di appoggio per carrello 1

L1-Filter Filtro di ricambio per L1-CW 10

L1-Clamp Morsetto per asta per flebo 1

Copertine Snuggle Warm®

Codice 
prodotto Descrizione Dimensioni 

(cm)
Unità per 
scatola

SWU-2001
Copertina per adulti per 
corpo intero

102x203 10

SWU-2003
Copertina per adulti per 
parte superiore del corpo

203x102 10

SWU-2004
Copertina per parte 
inferiore del corpo

102x163 10

SWU-2007 Copertina a tubo 58x175 10

SWU-2008 Copertina cardiaca sterile 102x163 10

SWU-2010
Copertina piccola per parte 
superiore del corpo

203x76 10

SWU-2013
Copertina per adulti 
underbody

102x203 10

SWU-2113
Copertina per adulti 
underbody – con aperture 
per le braccia

102x203 10

SWU-2014L
Copertina con accesso 
laterale sinistro

102x203 10

SWU-2014R
Copertina con accesso 
laterale destro

102x203 10

SWU-2016
Copertina con accesso 
plittabile per corpo intero

102x203 10

SWU-2018 Copertina multi-accesso 102x203 10

SWU-2119
Copertina poncho con 
aperture per le braccia

102x164 10

SWU-2002
Copertina pediatrica per 
corpo intero

102x146 10

SWU-2009
Copertina pediatrica  
underbody

66x114 10

SWU-2011
Copertina pediatrica grande 
underbody

102x136 10

Cavo di alimentazione/clip per lenzuola/avvolgicavo per 
riscaldatore convettivo

Codice prodotto Descrizione Unità per 
scatola

L1-PWR-L Cile e Italia 1

L1-PWR-J Cavo di alimentazione - Svizzera 1

SC-5000 Clip di ricambio per lenzuola 1

CW-5000 Avvolgicavo di ricambio 1

Informazioni per gli ordini

6 4

Riferimenti bibliografici
1. Mazer, S. Creating a Culture of Safety Reducing Hospital Noise; Biomedical Instrumentation & 

Technology Sept/Oct 2012. 
2. AORN Position Statement on Managing Distractions and Noise During Perioperative  

Patient Care

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 Schweiz AG
Zürichstrasse 33
8134 Adliswil
Tel: +41 (0)43 388 6200
www.smiths-medical.com

Le informazioni di contatto locali sono disponibili all’indirizzo: www.smiths-medical.com/customer-support. 

Smiths Medical è parte dell’azienda globale di prodotti tecnologici Smiths Group plc. Consultare le Istruzioni per l’uso o il Manuale dell’operatore per un elenco completo di indicazioni, 
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 
brevetti e marchi degli Stati Uniti e di altri Paesi. Tutti gli altri nomi e marchi citati sono marchi di fabbrica o marchi di servizio dei rispettivi titolari. I prodotti a cui si fa riferimento sono marcati CE. 
©2018 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. TM194898ITCH-082018

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.smiths-medical.com


