PRODOTTI VARI

Coperta isotermica oro / argento
Indicazioni d’uso
La coperta isotermica è un dispositivo medico con la funzione di
isolare termicamente dal freddo o dal caldo.
Essa viene utilizzata in situazioni di emergenza (come protezione
dagli agenti atmosferici) o di pronto soccorso di ustionati e/o
traumatizzati, poiché ha la funzione di isolare termicamente
l’infortunato in funzione del lato esterno utilizzato.

CLASSE I
LATEX

REGOLA 1

Caratteristiche
Il rivestimento di alluminio (lato argento) e di alluminio dorato (lato oro) della coperta ha proprietà di riflessione che ne permettono il
duplice scopo di protezione / isolamento dal caldo o dal freddo, in funzione di come viene posizionata sul corpo dell’infortunato.
Infatti, se la coperta è posizionata con il lato argento a contatto con il corpo ed il lato oro esterno conserva circa l’80% del calore
corporeo (protezione dal freddo), mentre se è posizionata con il lato dorato a contatto con il corpo ed il lato argento esterno riflette i
raggi solari permettendo al corpo di rimanere fresco (protezione dal caldo).
Misure: 160 x 210 cm.

Istruzioni per l’uso
Stendere la coperta sul corpo senza stringere.
Posizionare il lato oro esternamente per trattenere il calore (protezione dal freddo) oppure posizionare il lato argento esternamente
per riflettere i raggi solari (protezione dal caldo).

Materiale
Il prodotto è costituito da un foglio di poliestere metallizzato, rivestito da un lato di alluminio e dall’altro di alluminio dorato, le cui
proprietà di riflessione ne consentono la duplice funzione.

Confezione
La coperta isotermica è contenuta, ripiegata, in un sacchetto di polietilene trasparente termosaldato.
Ogni confezione contiene istruzioni per l’uso in cinque lingue (compreso l’italiano) e chiare illustrazioni esplicative su possibili utilizzi.

Smaltimento
Assimilabile ai rifiuti solidi urbani.

Codice
909411581

Distribuito da:

Società certificata
UNI EN ISO 13485:2012 - UNI EN ISO 9001:2008
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