MONNAL T50
Respirare senza pensieri
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Al servizio del medico:
Semplice ed intuitivo, Monnal T50 garantisce allo staff medico una facilità
d’utilizzo senza paragoni.

Analisi

Monitoraggio

Decisione

L’organizzazione delle informazioni
consente di analizzare, sorvegliare e
decidere in maniera immediata.

Per Ottimizzare le prestazioni Ventilatorie
I Trigger garantiscono una sincronizzazione ottimale per qualsisasi
tipologia di paziente.
Grazie ad una tecnologia autoadattativa, Monnal T50 garantisce
un’elevata sensibilità anche nella ventilazione Non Invasiva.

Adattabile a molteplici situazioni
La commutazione tra versione
mono e doppio tubo si realizza in
maniera rapida e semplice tramite
una valvola espiratoira dotata di
sensore prossimale.

La funzione di congelamento delle curve
consente di verificare l’adattamento del
paziente al ventilatore.

Le soglie di allarme sono chiaramente indicate
durante la ventilazione.
Lo schermo tattile permette l’accesso diretto alle
impostazioni durante la ventilazione.

Una finestra di Help on Line é sempre
disponibile per ogni impostazione.
La finestra mostra le dipendenze tra i
parametri, per offrire all’utente una
visione d’insieme sulla terapia.

Monnal T75 e T50: Un’interfaccia comune
Le interfacce comuni dei
ventilatori Monnal,
migliorano l’integrazione
tra i vari staff medici..

Sub Intensiva

Pneumologia

Monnal T50 é un ventilatore misto che consente il trattamento di tutti i casi
cronici garantendo le stesse performance nelle varie condizioni di utilizzo,
sia in ospedale che al domicilio del paziente.

Ventilatore con Valvola Espiratoria :
• Pressometrico e Volumetrico.
• Volume VT garantito.
• Funzione Boost.
• Ingresso Ossigeno.

Modalità e Tipologie:
• Pazienti Adulti e Pediatrici.
• Ventilazione Invasiva e Non Invasiva.
• Mono e Doppio tubo.

Per seguire il paziente, quotidianamente
Rassicurante e Performante, Monnal T50 é il ventilatore ideale per la
domiciliarizzazione del paziente

Un’interfaccia Semplice e Sicura
Un’intefraccia appositamente progettata per il
Domicilio consente la massima sicurezza di
utilizzo, sia per il paziente che per la sua famiglia.

Configurazione OSPEDALE

Configurazione DOMICILIO

Monnal favorisce la mobilità
Per favorire la mobilità del paziente,
uno zaino protegge il ventilatore
dagli urti e dagli sguardi indiscreti.

Per soddisfare la quotidianità…
In situazioni critiche il paziente potrebbe aver bisogno di una
ventilazione supplementare per rispondere a bisogni
specifici. La funzione « Boost » assolve a questo compito,
amplificando la ventilazione del paziente.
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L’activité Santé d’Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l’hôpital, des services médicaux à
des patients à domicile et contribue à la lutte contre les infections nosocomiales. Ses 7 800 collaborateurs
servent 5 000 hôpitaux et 500 000 patients sur les cinq continents. Air Liquide est le leader mondial des
gaz pour l’industrie, la santé et l’environnement.

