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CANNULE TRACHEOSTOMICHE BLUSELECT® 
OGNI RESPIRO CONTA
Cannule tracheostomiche BLUselect®

Abbiamo ascoltato le vostre richieste. Dopo aver intervistato centinaia di medici, 
abbiamo apportato miglioramenti alle nostre cannule tracheostomiche in modo 
da venire incontro alle esigenze dei vostri pazienti.
Quando si assiste un paziente tracheostomizzato, è necessario scegliere una 
cannula tracheostomica che si adatti in modo ottimale alle sue specifiche esigenze 
cliniche. Le cannule tracheostomiche BLUselect® offrono una serie di opzioni per 
diversi pazienti.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONSULTARE IL SITO WEB 
WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

Le cannule tracheostomiche BLUselect® non sono fabbricate con plastificanti DEHP.

Codifica a colori di cannule e confezioni
• Le cannule e le confezioni sono codificate a colori in base 

alla misura
• La codifica a colori serve a garantire l’uso della cannula 

della misura corretta per il paziente

Stampa laser sulle flange
• Le informazioni sul prodotto non possono essere alterate 

da secrezioni o dalle operazioni di pulizia
• Indica la misura della cannula prescritta al paziente

Marcatura continua o a scacchi intorno alla cannula
• Indica se la cannula è fenestrata o non fenestrata
• La marcatura indica se, in base alla prescrizione per il 

paziente, deve essere usata una controcannula fenestrata 
o non fenestrata

Una gamma completa di misure delle cannule
• Con o senza controcannula
• Cuffiate o non cuffiate
• Fenestrate o non fenestrate

Cannule BLUselect® Suctionaid®

• La suzione prodotta nella cannula elimina le secrezioni 
da sopra la cuffia per contribuire a ridurre al minimo 
l’aspirazione

• Questa funzione di suzione può essere impiegata per la 
vocalizzazione dei pazienti ventilati

Cannule SOFT-SEAL®

• Cuffia a bassa pressione e alto volume progettata per 
ridurre al minimo i traumi

• Una volta sgonfiata, la cuffia si appoggia perfettamente 
alla cannula contribuendo alla facilità di inserimento
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