Monnal T60
La respirazione a portata di mano
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Ideale in pronto soccorso
Monnal T60 risponde alle esigenze legate a situazioni
sempre nuove e in condizioni difficili o estreme.

Monnal T60® è stato progettato per gli interventi mobili
in ogni contesto e per ogni necessità di cura intensiva, sia
all’interno che all’esterno dell’ospedale.
Con Monnal T60, le équipe mediche hanno a portata di
mano i più alti standard di ventilazione per i pazienti critici,
sia adulti che bambini.

I punti di forza di Monnal T60
+ compatto e leggero: 3,7 kg
autonomia di funzionamento: 5 ore estensibili con batterie intercambiabili per assicurare
continuità di intervento e aumentare le possibilità di trasporto.
robusto e durevole: protezione dei collegamenti e integrazione del gruppo espiratorio
accessori integrati: sistema di fissaggio e di
protezione per una configurazione ed uno spostamento ottimale del paziente:
- postazione di ricarica a parete
- borsa per il trasporto
- supporto universale intra-ospedaliero
- carrello con ruote bloccabili

Monnal T60 è lo strumento ideale per medici ed operatori
al fine di garantire un continuo perfezionamento dell’efficacia terapeutica:
a bordo di unità di soccorso terrestri e aeree, elicotteri,
aerei, trasporto di pazienti su lunghe distanze
nei trasporti tra reparti intra-ospedale
nei centri di pronto soccorso, in sala rianimazione
nei reparti di terapia intensiva e di rianimazione
Monnal T60 è facilmente adattabile a tutti gli ambienti
che richiedono interventi di terapia intensiva in unità
mobile

mobilità

Trasporto aereo
 mologazione per il trasporto aereo
o
(norme EN 13718 e RTCA FO-160F)
resistenza 20G
compensazione automatica degli
sbalzi di pressione atmosferica
luminosità regolabile dello schermo
allarmi ben visibili

Impugnatura ergonomica
di aggancio e trasporto

Vicino al personale medico

Vicino al paziente

Monnal T60 è la soluzione per un accesso rapido
e sicuro alle cure. Fornisce un supporto respiratorio
efficace nel minor tempo possibile. D’uso estremamente
intuitivo, Monnal T60 consente al personale medico
di familiarizzare rapidamente con il ventilatore e di
concentrarsi sul paziente.

Un monitoraggio preciso, completo e accessibile fin dai
primi momenti di cura del paziente è fondamentale per
la prognosi, il controllo e l’adattamento della terapia.
Grazie alle sue complete funzionalità di monitoraggio,
Monnal T60 garantisce una ventilazione sicura
durante il trasporto del paziente.

I punti di forza di Monnal T60

I punti di forza di Monnal T60

 onnettori raggruppati e localizzati per
C
semplificare la preparazione del ventilatore
C
 ustodia studiata per il pre-collegamento dei
cavi e del circuito paziente
Modalità automatica di emergenza regolando
semplicemente il peso (IBW*) per un avvio rapido
e sicuro della ventilazione.

Uso intuitivo
 ampio schermo interamente tattile

 mpio schermo a colori che consente la
a
leggibilità le informazioni in tutte le condizioni:
luminosità regolabile, display a contrasto
elevato, schermo invertibile di 180°
unica zona di monitoraggio per seguire
l’insieme delle informazioni sul paziente
schermo di monitoraggio con curve temporali dilatate
grandi spie di allarme luminose facilmente
identificabili in tutti gli ambienti, disattivabili in
caso di bisogno.

rapidità visibilità

approccio all’utilizzo intuitivo ed unico:
scelta, regolazione, convalida
 menu contestuale

Sicurezza della ventilazione
monitoraggio della CO2 espirata
(opzione) per verificare la corretta
intubazione del paziente e per
monitorare in qualsiasi momento
l’efficacia della ventilazione (tecnologia
mainstream)
controllo automatico della Pressione di
Plateau per la protezione polmonare
del paziente.

Connettori raggruppati e localizzati
* Ideal Body Weight = peso corporeo ideale del paziente

Allarmi luminosi ben visibili

Sicurezza nella respirazione

Compatto
e leggero

Ampio schermo
tattile a colori

Zone di allarme
ben visibili e disattivabili

Monnal T60 assicura elevata qualità fin dall’inizio della
cura per la riuscita della terapia. Il personale medico
può regolare efficacemente la terapia secondo la
necessità del paziente: performante ventilazione
invasiva e non-invasiva, ventilazione automatica di
trasporto; in modalità a volume controllato, pressione
controllata, respirazione supportata e CPAP.
Monnal T60 integra la piattaforma tecnologica Monnal che
consente una transizione rapida dal pronto soccorso alla
terapia intensiva.

I punti di forza di Monnal T60

Monitoraggio
della CO2
espirata

trigger sensibili per il comfort del paziente e
l’accettazione della ventilazione non invasiva
rilevazione e compensazione automatica
delle perdite d’aria
ampia possibilità di regolare la frazione di ossigeno
inspirata
ventilazione d’apnea regolabile.

Turbina Monnal T60:
tecnologia brevettata
flussi di punta di 230 l/min. per un
supporto
Optimal Breathing System respiratorio efficace in VNI

Valvola
espiratoria
Monnal EVA
Integrata e
protetta

efficacia

pressurizzazione rapida per soddisfare
al meglio la domanda inspiratoria del
paziente

Regolazione della FiO2
dal 21% al 100%

Ampia zona di monitoraggio:
sicurezza della ventilazione

5 ore di autonomia

Gamma completa
di modalità di ventilazione:
VI e VNI
Manopola di regolazione
ergonomica:
rapidità d’uso

funzionamento silenzioso per un
ambiente acustico confortevole
(48 dBA a 1 m)

Modalità automatiche di emergenza

Contatti
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