Progettato per la vita quotidiana
Ventilatore Polmonare

COMPATTO E PORTATILE
• Manico

• Peso 3 Kg (6,6 lb)
•

INTERFACCIA USER-FRIENDLY
•
•

• Lettura diretta dei parametri PEEP,

UTILIZZABILE IN OSPEDALI,
STRUTTURE SANITARIE E A CASA
•
•
•

direttamente alla parete

MIGLIORAMENTO
DELL’OSSIGENAZIONE E
DEL DRENAGGIO DELLE
SECREZIONI BRONCHIALI

INCREMENTO DELLA
CLEARANCE DELLA CO2

CON RIDUZIONE
DELLO SPAZIO MORTO
FUNZIONALE
GENERAZIONE DI UNA
PRESSIONE POSITIVA
DELLE VIE AEREE

•
•
•

•
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regolabili dal 21% al 100%

La tecnologia di Biorespira

consente di ottimizzare i consumi di ossigeno e permette
concentrazione di ossigeno, mantenendo una pressione
Biorespira permette la misura diretta della pressione
PEEP ed è dotato di saturimetro integrato per una lettura
continua della saturazione di ossigeno del paziente e della

Biorespira è un generatore di alti flussi per la

Biorespira
paziente.
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Biorespira aiuta a
restando a
casa

Biorespira

I pazienti possono guarire nelle

I medici di tutto
il mondo concordano
sul fatto che la ventilazione
polmonare assistita

Case di riposo

Ospedali
.
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• Pazienti con Polmonite

• Pazienti con insufficienza respiratoria ipossiemica acuta
• Pazienti che necessitano di pre-ossigenazione prima

dell’intubazione

• Pazienti con malattie croniche ostruttive polmonari
• Pazienti in post-terapia intensiva

Condizioni ambientali
Funzionamento
Trasporto/Conservazione
Dimensioni
Peso

Screen

temperatura
umidità relativa
altitudine
temperatura
umidità relativa

+18°C ÷ +40°C
10% - 95%
0-3000 m

-10°C ÷ +50°C
10% - 95%, senza formazione di condensa

291(W) x 259(H) x 203(D) mm
con attacco per il letto del paziente incorporato
3 Kg (6,6 lb)

Touchscreen - 10”

Alimentazione

24V - alimentatore switching AC/DC (100-240V 50-60Hz)

Terapia

HFT e CPAP

Grado di protezione
Accessori

IP21

Dispositivi monouso
compatibili

Casco con valvola PEEP
Maschera facciale non ventilata con valvola PEEP
Cannule nasali (occhialini)*
Maschera facciale ventilata*

Circuito paziente

Monotubo (adulto)

Filtri

Filtro antibatterico/antivirale

Modalità

Allarmi

Flusso di ventilazione da 10-120 L/min
O2 dal 21% al 100%, compatibile con le bombole di ossigeno o con i collegamenti a parete
Pressione PEEP del paziente (cmH2O)
Saturazione di ossigeno SpO2%
Pulsazioni cardiache (bpm)
Frequenza respiratoria (bpm)

Collegamento al letto del paziente incorporato
Multi-Lingua

Acustici e visivi

O2
Attacco rapido per ossigeno
Range di utilizzo pressione Gas Ossigeno in ingresso 0,7 - 6 bar
Alimentazione aria

Norme e approvazioni

(IEC 60601-1)
Norme armonizzate
Compatibilità

Uscita inspiratoria porta al paziente
Connettore conico diametro 22mm
Classe IIa, funzionamento continuo in ospedale e in ambiente domestico secondo
la direttiva 93/42/CEE del Consiglio dell'Unione Europea

Biorespira è un dispositivo di classe IIa (regola 11, allegato IX) con parte applicata
di tipo BF per uso continuo
EN 60601-1/A12 | EN 60601-1-8 | IEC 60601-1-11 |
EN 60601-1-6 | IEC 62366-1 | EN 62304/AC | ISO 10993-1
Conforme ai requisiti della norma EN 60601-1-2

Il ventilatore Biorespira è stato sviluppato per essere conforme alle norme internazionali
applicabili e alle linee guida stabilite. Il ventilatore è prodotto secondo le norme EN ISO
13485, EN ISO9001 e la direttiva 93/42/CEE del Consiglio dell'Unione Europea, Allegato II,
essenziali della direttiva 93/42/CEE del Consiglio

Informazioni soggette a modifiche. Si prega di visitare il sito www.ibdbiomed.com/biorespira per trovare l’ultima versione di questa scheda tecnica

info@ibdsrl.com
www.ibdbiomed.com/biorespira/
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