
ARMSURE

CAR AT T ERIST ICHE 
PRINCIPALI

Blocca delicatamente il braccio

Protegge il campo sterile

Cinghie morbide e flessibili

Configurazione rapida

Comfort del paziente

Schermatura dai raggi X opzionale

Adatto a tutti i tavoli

Progettato a misura di medico

www.adeptmedical.com

Adept Medical presentaa ArmSure, il sistema ideale per 
immobilizzare le braccia, proteggendo il campo sterile. 
Particolarmente utile nei sempre più frequenti interventi chirurgici 
eseguiti sotto sedazione cosciente, in cui l’irrequietezza del 
paziente può essere un problema.  C’è anche l’ulteriore vantaggio 
opzionale di ridurre la radiazione diffusa.

ArmSure impedisce a un paziente irrequieto di compromettere il sito di accesso femorale 
sterile mentre espone l’avambraccio per linee IV, anestesia, ecc., durante l’intervento 
chirurgico. ArmSure blocca delicatamente entrambe le braccia di un paziente supino in 
una posizione comoda grazie alle morbide cinghie regolabili e facili da installare. Grazie 
al design unico le cinghie possono essere regolate più o meno strette mantenendo così 
il braccio in sicurezza e garantendo il comfort del paziente.

Il design ergonomico supporta comodamente le braccia del paziente ad un’altezza 
ottimale, si adatta a tutti i modelli di tavolo da laboratorio e a entrambi i lati del tavolo 
immagine, oltre che a un’ampia varietà di dimensioni del paziente.

L’utilizzo di ArmSure è efficiente, rapido e ripetibile in quanto consente la configurazione 
di una sola persona, sostituendo l’asciugamano/lenzuolo convenzionale per il braccio. 
Funziona anche con i comuni cuscinetti in gel per un maggiore comfort del paziente.

ArmSure viene posizionato sotto il telo sterile ed è facile da pulire. Sono stati selezionati 
materiali plastici ad alte prestazioni per un’eccellente resistenza agli attacchi chimici 
causati dai prodotti per la pulizia comunemente usati. Le cinghie sono realizzate in 
poliuretano morbido e resistente e sono facili da pulire.
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ArmSure
Arm Support x 2   
Arm Strap x 10  
Codici prodotto: 
AM0640 Per maggiori informazioni, visitare

www.adeptmedical.com/armsure

ArmSure è il supporto ideale per immobilizzare le 
braccia, se utilizzato senza l’opzionale shermatura 
dai raggi X può essere avvicinato ulteriormente 
al tavolo immagini per liberare il braccio a C del 
macchinario e agevolare i medici che preferiscono 
lavorare più vicino al paziente.

ArmSure + Shield è il supporto ideale 
per immobilizzare le braccia, ma con 
un’ulteriore protezione dalle radiazioni 
diffuse, dal momento che contiene una 
schermatura dai raggi X incorporata con 
0,5 mm di piombo (Pb) racchiusa in fibra 
di carbonio.

Per il rapporto completo, consultare:
www.adeptmedical.com/armsure

Nessuna necessità da parte dell’operatore di 
inclinarsi - Senza schermatura

Nessuna necessità da parte dell’operatore 
di inclinarsi - Con schermatura

ARMSURE
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SPECIFICHE

38CM

25CM

6CM

38CM

52CM 16CM

14CM

RAPPRESENTANTE CE
Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

EC REP

ARMSURE + SHIELD
AM0610

ARMSURE
AM0640

ARMSURE
+ SHIELD 0,5 mm piombo (Pb)

ArmSure + Shield
Arm Support XR x 2  
Arm Strap x 10
X-Ray Shield
Codici prodotto: 
AM0610

Arm Support

Arm Support XR

Arm Support Peso: 1Kg 
Arm Strap Peso: 0.4Kg 
X-Ray Shield Peso: 1.5Kg


