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ANTEGRADE
IR PLATFORM

CAR AT T ERIST ICHE 
PRINCIPALI

Superficie di lavoro stabile e robusta 

Allineamento con il sito femorale 

Adatto a tutti i tavoli 

Installazione e rimozione rapide 

Facile posizionamento

Radiotrasparente 

Facile da pulire

Una superficie di lavoro ideale per l’approccio femorale 
anterogrado.

Antegrade IR Platform offre una superficie di lavoro stabile, radiotrasparente, 
adeguata in altezza e lunghezza, fornendo vantaggi clinici all’attuale pratica 
di posa delle attrezzature procedurali sul materasso e sul paziente. È la 
soluzione definitiva per la manipolazione di catetere/filo guida e che presenta 
una vasta area comodamente allineata con il sito dell’arteria femorale per 
l’apparecchiatura di supporto durante un intervento chirurgico. 

La porzione stretta termina a fianco del paziente verso l’arteria femorale, 
offrendo una piattaforma stabile per il medico su cui appoggiare i polsi 
durante la manipolazione del filo. Le gambe possono essere regolate 
all’altezza appropriata e bloccate per la durata della procedura, garantendo 
una superficie di lavoro stabile. 

Realizzato in materiale composito in fibra di carbonio e tecnopolimeri ad alte 
prestazioni, Antegrade IR Platform è leggero ma allo stesso tempo robusto e 
presenta un’alta resistenza all’attacco chimico.

AN T EGR ADE IR PL AT FORM
AM0440



INSTALL A ZIONE E POSIZIONAMEN TO R APIDI

SPECIFICHE

Blocco gambe 
alla base

Radiologia interventistica
• Procedure vascolari tramite l’approccio femorale anterogradoh

APPLICA ZIONI

Per maggiori informazioni, visitare
www.adeptmedical.com/antegrade-ir-platform

Codici prodotto: Antegrade IR Platform: AM0440
Antegrade IR Platform peso: 4Kg
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A partire da 03.20

USANDO IL DR APE SUPPOR TO* CON 
L A AN T EGR ADE IR PL AT FORM

Utilizzata idealmente in combinazione con Adept 
Medical Drape Support, questa combinazione di 
prodotti offre un comfort ottimale per il paziente creando 
un ambiente spazioso sotto il telo. iL Posizionamento 
del Drape Support all’interno della parte tagliata della 
piattaforma che circonda la testa del paziente offrirà 
un miglior comfort al paziente e fornirà una superficie 
onde evitare il cedimento del telo.

*ARMSURE (AM0600) E SUPPORTO PER TELO (AM1000) non sono 
inclusi con Antegrade IR Platform.

Con pazienti in cui è richiesta l’immobilizzazione, Antegrade IR 
Platform è compatibile con ArmSure (AM0600), una soluzione 
completa di immobilizzazione del braccio.

COMPAT IBILE CON ARMSURE*
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