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CANNULE TRACHEOSTOMICHE 
BLUSELECT® PER LA SALA OPERATORIA 
OGNI RESPIRO CONTA
Cannule tracheostomiche BLUselect®

Voi lo avete chiesto e noi vi abbiamo ascoltato. Dopo aver intervistato centinaia 
di medici, abbiamo migliorato le nostre cannule tracheostomiche in modo da 
soddisfare le esigenze dei vostri pazienti.
Quando si esegue una procedura tracheostomica in sala operatoria, si deve 
scegliere una cannula che renda agevole l’inserimento. La cannula BLUselect® 
è stata creata tenendo conto proprio dell’inserimento.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITATE IL NOSTRO  
SITO WEB WWW.SMITHS-MEDICAL.COM

Punta smussata
• La punta della cannula è angolata per agevolare 

l’inserimento iniziale

Otturatore arrotondato
• L’otturatore impartisce rigidità per l’inserimento della 

cannula allo scopo di ridurre al minimo il trauma ed è 
posizionabile lungo un filo guida

Speciale design della clip
• L’otturatore si blocca in posizione per limitare al massimo 

il movimento durante l’inserimento della cannula

Materiale radiopaco della cannula
• Il materiale radiopaco dona visibilità alla cannula in sede 

radiografica

Cuffia SOFT-SEAL®

• Quando viene sgonfiata, la cuffia aderisce perfettamente 
alla cannula, riducendo il disagio durante l’inserimento e 
la rimozione

Gamma completa di misure
• Disponibile nelle misure 6-10, comprese le mezze misure

Ampia varietà di configurazioni
• Le cannule sono disponibili con o senza controcannula, 

cuffiate o non cuffiate, fenestrate o non fenestrate
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