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Infa Warmer i 

Unité de réanimation
"Dalla sala parto all’ UTIN."

Grazie al modulo opzionale integrato, è possibile disporre di due tipologie di unità per rianimazione, in base 
alle esigenze dell’utente.

facilità d'uso

Funzione di 
sicurezza

Funzione di 
rianimazione

controllo della 
temperatura
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Le operazioni chirurgiche possono essere 
effettuate in tutta sicurezza nell’ UTIN.
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facilità d'uso

*La cassettiera illustrata è opzionale
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- Semplice passaggio da una schermata all’ altra grazie al 
funzionamento intuitivo.

- Visibilità del peso e delle indicazioni di allarme migliorata.
- La funzione di preriscaldamento mantiene il materassino 

tiepido prima dell’ uso.

Display con touch panel,
con operatività e funzionalità eccezionali.

Vassoio portalastra accessibile
da 3 direzioni.

- Il vassoio portalastra può essere inserito ed estratto
da 3 direzioni, senza interferire con la disposizione 
dei dispositivi periferici.
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Permette di evitare cali di temperatura cutanea 
nel neonato.

Controllo della 
temperatura
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Pratica funzione di preriscaldamento per riscaldare
a sufficienza il materassino nei casi di emergenza.
- È possibile fornire le cure postnatali sul materassino tiepido dopo averlo

sottoposto a preriscaldamento.

Il radiante con emissione nello spettro del lontano infrarosso riscalda in modo uniforme
la superficie del materassino.
- Il riflettore del riscaldatore migliora le capacità riscaldanti, in modo da ottenere un controllo stabile della temperatura corporea.

La calotta può essere inclinata in modo
indipendente rispetto alla rotazione.
- La lampada per gli esami illumina sempre l’ area di trattamento in

funzione dell’ inclinazione della calotta.
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La pulizia e la manutenzione possono essere effettuate 
con un minore grado di stress per il neonato.
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Funzione di
sicurezza

La barriera di protezione smontabile
permette la pulizia complate in modo facile.

- La barriera di protezione, che serve ad evitare la penetrazione
di sangue, può essere smontata facilmente senza attrezzi, 
per facilitare la pulizia e la manutenzione.

Materassino a dispersione di pressione

- Il materassino a dispersione di pressione aiuta a contenere
l’insorgere di piaghe da decubito, riducendo lo stress per il 
neonato.

- Grazie allo smorzatore rotante, è possibile aprire
le barriere di protezione in modo estremamente silenzioso, 
senza bisogno di accompagnarle.

Materassino a dispersione di pressione
per offrire una superficie stabile e 
confortevole per il riposo e il sonno

Barriere di protezione neonato
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Funzione di
rianimazione

Permette di eseguire senza problemi le operazioni 
di rianimazione

- Il miscelatore di ossigeno e il manometro integrati
supportano la ventilazione manuale, ad esempio 
durante la sostituzione del circuito respiratorio.

Supporta la ventilazione artificiale sicura.
(Miscelatore 105) <unità opzionale>
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Facile da utilizzare con un dito

Il pulsossimetro è disponibile su richiesta
<Modulo opzionale>

Timer CPR

Utile bilancia con funzionamento tramite
display. <Unità opzionale>

- Il peso del neonato può essere misurato con facilità posizionando
il neonato sul materassino come indicato dalla guida sul display, 
per ridurre lo stress per il neonato dovuto al suo spostamento.

Inalazione Esalazione

La facilità di utilizzo permette di eseguire
la rianimazione con la massima praticità.
(Unità per rianimazione 104) <unità opzionale>
- Posizionando una maschera facciale sul viso del neonato, l’ operatore può

controllare il tempo di inspirazione posizionando un dito sulla valvola di flusso a T.

- Il pulsossimetro permette di monitorare i parametri vitali al fine
di somministrare ossigeno in modo facile e sicuro.

- Fornisce i tempi in modo da valutare ogni 30 secondi lo stato
di salute del neonato.
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Accessori opzionali
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Codice Atom 800-61581
Power Pack i 230 V CA

Codice Atom 800-60988
Cassettiera/
con staffa di montaggio

Codice Atom 800-61627
Rack aperto

Codice Atom 800-61617
Set vassoio
Codice Atom 800-61618
Set vassoio (S)

Codice Atom 800-61616
Guida MF/per guida accessori 
(Comune per sinistra e destra)

Codice Atom 61642
Gancio per drenaggio (2 pz/confezione)

Codice Atom 800-60894
Cestello/
con braccio per guida accessori

Codice Atom 800-23719
Supporto multiplo/Tipo di montaggio 
su barriera di protezione

Codice Atom 800-60893
Asta flebo/per guida accessori

Codice Atom 800-23627
Supporto tubi/Tipo di montaggio su 
piano materassino
Codice Atom 60871
Supporto tubi

Codice Atom 800-60216
Infa Lite 100 ‒ 240 V CA

Set vassoio

Tipo di montaggio su piano materassino

Codice Atom 800-61071
Portacavo/per guida accessori 
(5 pz/confezione)
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Infa Warmer i

〈Nota〉
*1:Unità per rianimazione con circuito paziente a T con miscelatore e unità di 
aspirazione (collegabile alla rete centralizzata)

*2:Unità per rianimazione con circuito paziente a T con miscelatore e unità di 
aspirazione del tipo Venturi, per consentire le operazioni di aspirazione 

    anche in assenza di un impianto centralizzato

*3:Miscelatore O₂ e unità di aspirazione (collegabile alla rete centralizzata)

*4:Miscelatore O₂ e unità di aspirazione del tipo Venturi per consentire le operazioni 
di aspirazione anche in assenza di un impianto i centralizzato

Moduli opzionaliUnità principale

Codice Atom

800-61634

Disegno dimensionale 
Unità: mm

Limiti di impiego

230 V CA±10%

Codice Atom

800-61663

800-61664

800-61650

800-61651

800-61652

800-61653

800-23631

Descrizione

Unità SpO₂ (Masimo)

Unità SpO₂ (Nellcor)

Unità per rianimazione tipo P *1

Unità per rianimazione tipo E *2

Miscelatore tipo P *3

Miscelatore tipo E *4

Monitor di peso

Codice Atom 800-23629
Braccio di supporto gastroschisi/
con staffa

Codice Atom 800-23623
Barriera di protezione/con 
guarnizione ingresso

Codice Atom 800-23628
Maniglia/Tipo di montaggio su 
piano materassino

Codice Atom 800-23640
Porta bombole/per guida accessori

Codice Atom 800-23624
Pannello interno/3 pz/set

Codice Atom 800-60899
Maniglia/per guida accessori (2 pz/set)

Codice Atom 800-60350
Supporto per monitor Philips/
per guida accessori

Codice Atom 800-60349
Supporto per monitor/per 
guida accessori

Linea di prodotti

Codice Atom 800-60306
Guida MF,7 cm/Tipo per montaggio su asta
Codice Atom 800-60367
Guida MF, 26 cm/Tipo per montaggio su asta

26cm

7cm
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Accessori opzionali
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Nufer Medical – let’s find the best solutions 

Nufer Medical AG 
Morgenstrasse 148 
Casella postale 673 
CH-3018 Berna 
Svizzera

Certificato in conformità alla norma ISO 13485 

Telefono
E-Mail 
Internet 
N° IVA

+41 (0)31 958 66 66
info@nufer-medical.ch
www.nufer-medical.ch
CHE-106.962.174 MWST
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Generale

Unità di aspirazione

Unità di alimentazione gas 
ossigeno-aria miscelata

Resusci Flow unit

Accessori

Indicazione manometro: -2～8 kPa (-20～80 cmH₂O)

Intervallo di controllo della pressione di aspirazione: 0～26,7 kPa (0～200 mmHg)

Intervallo di impostazione concentrazione ossigeno: 21～100%
Intervallo portata: 0～15 l/min

2,0～5,9 kPa (20～60 cmH₂O) *impostazione predefinita dal fabbricante: 3,9 kPa 
(40 cmH₂O)

Circuito paziente ..............................1　Simulatore ..................1　Tubo di collegamento all'impianto per l'aria ....................1
Tubo di collegamento all'impianto:per ossigeno .................1　Tubo di collegamento all’ uscita per aria/ossigeno ........1　
Tubo di erogazione ossigeno ....................................................1　Staffa per guida accessori per umidificatore ....................1
Umidificatore OX-230 ............1　Maschera facciale (per neonati) .............1　Maschera facciale (per bambini) ................1
Tubo di connessione alla porta di uscita per aspirazione .....1　Tubo di connessione all'impianto per aspirazione .....1
Silenziatore (solo Unità per rianimazione tipo E) .................1　Staffa per guida accessori per vaso di aspirazione .........1
Vaso di aspirazione, 500 mL .............................1　Tubo di aspirazione .............................1　Manuale operativo ...................1

Generale

Unità di aspirazione

Unità di alimentazione gas 
ossigeno-aria miscelata

Accessori

Indicazione manometro: -2～8 kPa (-20～80 cmH₂O)

Intervallo di controllo della pressione di aspirazione: 0～26,7 kPa (0～200 mmHg)

Intervallo di impostazione concentrazione ossigeno: 21～100%
Intervallo portata: 0～15 l/min

Tubo di collegamento all'impianto per l'aria ....................1　Tubo di collegamento all'impianto:per ossigeno ................................1
Tubo di collegamento all’ uscita per aria/ossigeno .......1　Tubo di erogazione ossigeno . ..................................................................1　
Tubo di misurazione pressione .............................................1　Staffa per guida accessori per umidificatore ........................................1
Umidificatore OX-230 ..............1　Maschera facciale (per neonati) ..............1　Maschera facciale (per bambini) ...........................1
Tubo di connessione alla porta di uscita per aspirazione ............1　Silenziatore (solo Unità per rianimazione tipo E) ...............1
Tubo di connessione all'impianto per aspirazione (solo Unità per rianimazione tipo P) .....1　Vaso di aspirazione, 500 mL .....1
Staffa per guida accessori per vaso di aspirazione .................1　Tubo di aspirazione ....................1　Manuale operativo ...............1

Unità per rianimazione tipo 104

Unità di miscelazione tipo 105

Plage de pesée

Valeur d’ une division

300～7000 g

1 g (balance sans vérification officielle) 5 g 
(balance avec vérification officielle)

Unità bilancia

Specifiche （Unità aggiuntiva）

SpO2 Unità [Masimo/Nellcor] 

SpO2

Pulsazioni

Modalità （Masimo）                
（Nellcor）

Intervallo di visualizzazione: 1～100%　Precisione (nell’ intervallo 70～100%)±3 cifre 
Allarmi:Limite superiore: OFF, 50～99% 　Limite inferiore: OFF, 45～95%

Intervallo di visualizzazione: 25～240 bpm　Precisione (su 25～240 bpm)±3 cifre 
Allarmi:Limite superiore: OFF, 80～240 bpm　Limite inferiore: OFF, 35～180 bpm

Tempo di media: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 secondi　Impostazione della sensibilità: APOD, Normale
            SatSeconds: OFF, 10, 25, 50, 100　Risposta rapida: ON, OFF

Requisiti di alimentazione

Consumo di energia

Classificazione

Display

Potenza del radiante

Dimensioni

Superficie del materassino

Peso

Accessori in dotazione

Intervallo di impostazione della 
potenza di riscaldamento

Indicazione della potenza di 
riscaldamento

Intervallo di impostazione della 
temperatura cutanea

Intervallo di visualizzazione della 
temperatura cutanea

Precisione di visualizzazione della 
temperatura cutanea

Timer

Inclinazione piano materassino

Gamma di mobilità della calotta

Illuminazione

Preriscaldamento

Allarme

0～100% (con incrementi del 5%)

Su 10 livelli

34,0～38,0 °C (con incrementi di 0,1 °C)(93,2～
100,4 °F (con incrementi di 0,1 °F))

30,0～42,0 °C Precisione: 
±0,3 °C(86,0～107,6 °F Precisione: circa ±0,5 °F)

±0.3℃/±0.5°F

0～60 minuti 00 secondi Modalità APGAR / 
modalità RCP selezionabili

Inclinazione longitudinale ±13° (regolabile in continuo)

Rotazione orizzontale : 240 ° (120 ° entrambe le parti) Angolo di 
inclinazione ±30°

Illuminazione a LED, intensità regolabile, 0～
1200 lux o più (centro materassino)

disponibile

Scostamento temperatura impostata, controllo neonato, 
mancanza alimentazione, blocco sistema, sonda di 
temperatura cutanea, inclinazione calotta

Specificato dal cliente

700VA

Classe Ⅰ/Parte applicata di tipo BF

Tipo: cristalli liquidi (TFT-LCD) 
Risoluzione: 800 × 480 pixel 
Numero di colori: 256 colori

500W

Corpo principale: 840(L) x 1.100(P) x 1.790～
2.190(A) mm
Materassino: 500(L) x 700(P) x 25(A) mm

810～1210 mm

Circa 105Kg

Sonda di temperatura cutanea ........................1 
Lenzuolo materassino .........................................1
Copertura antipolvere .........................................1
Cover baby ...........................................................3
Materasso a dispersione di pressione ............1
Portacavo ................................................................2
Cavo di alimentazione .........................................1 
Manuale operativo ...............................................1




