SANITARIA

Prodotto: Pressoterapia PressCare G 300M - 2
Gambali

Articolo: G541X - Globus
Rif. Interno: GLBG541X

Descrizione
E’ il modello top di gamma in quanto dispone di tre sequenze
di gonfiaggio tra cui il programma sequenziale. Questo
programma prevede il gonfiaggio della prima camera del
manicotto e poi successivamente delle altre, fino ad arrivare
alla compressione completa di tutto l’arto. Questa tipologia
di sequenza è particolarmente consigliata dai medici per
coloro che soffrono di edemi e linfedemi. Il modello G-300 è
disponibile in diverse configurazioni a seconda di quali e
quanti accessori si vogliono utilizzare. La lista completa delle
configurazioni è disponibile nella scheda tecnica. Si
raccomanda di consultare il medico prima dell’utilizzo.
MODE A: la sequenza del programma prevede il
gonfiamento e lo sgonfiamento del gambale un
settore per volta, partendo da quello più distale
(piede o mano) fino a quello più prossimale.
MODE B: la sequenza del programma prevede il
gonfiaggio di due camere per volta, simulando la
funzione dei gambali a camere sovrapposte.
MODE C: la sequenza del programma effettua la
pressione partendo dal piede e mantenendo gonfie le
camere precedenti fino a gonfiare l’intera parte
(gamba, braccio o addome).
Guida alla scelta del Gambale:
GAMBALI TAGLIA “S” (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE
cm 72 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 60 con ESTENSIONE
cm 70 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 37 con
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ESTENSIONE cm 42
GAMBALI TAGLIA “M” (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE
cm 82 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 67 con ESTENSIONE
cm 77 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 37 con
ESTENSIONE cm 42
GAMBALI TAGLIA “L” (A) LUNGHEZZA INGUINE - TALLONE
cm 92 (B) CIRCONFERENZA COSCIA cm 74 con ESTENSIONE
cm 84 (C) CIRCONFERENZA CAVIGLIA cm 40 con
ESTENSIONE cm 45

Dati tecnici
Uscite 2
Programmi 3
Pressione 0-180 mmHg ±10%
Timer fino a 99 minuti
Alimentazione a rete 230 V AC, 50 Hz
Dimensioni 185x180x230 mm
Peso 3 Kg

