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VENTILATORE POLMONARE A TURBINA 

Mod. S300 Select – codici OPC6700 + 8417050 + M35408 + 8417890 + OPC6635 + OPC6698 - 

 

Foto tipo 

 

• Ventilazione e monitoraggio respiratorio.  

• Semplice e adatto ad ospedale da campo (l’unica cosa che serve per farlo funzionare è 

l’ossigeno). 
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S300 è un ventilatore polmonare a turbina con ciclaggio a tempo, flusso o pressione per utilizzo su pazienti 

adulti e pediatrici con Vt minimo 50 ml (estendibile fino a 20 ml), utilizzabile in Terapia Intensiva, Sub-

Intensiva, Pronto Soccorso, Post-Operatorio e Pneumologia. Il ventilatore grazie a dimensioni contenute, alla 

tecnologia a turbina, alla batteria interna con durata di 45 minuti (estendibile con il Kit Batterie Trasporto fino a 

5 ore) ed al Kit Supporto Bombole è anche utilizzabile nel trasporto Intra-Ospedaliero. Il ventilatore è 

disponibile in configurazione a carrello, completo di nebulizzatore integrato ed uscita RS232. Il ventilatore ha 

uno schermo integrato a colori touchscreen da 12” che permette di visualizzare curve di pressione, di flusso, di 

volume (ed eventualmente CO2) in tempo reale, dotato di monitoring Plus. Le ventilazioni presenti 

comprendono VC-CMV, VC-SIMV, VC-AC, Spn-CPAP/PS, PC-BIPAP, Autoflow, NIV con compensazione 

delle perdite. Il ventilatore dispone di allarmi su Vt, Freq Resp, VM, Paw, Tempo di Apnea, FiO2. Sono inoltre 

presenti: trigger a flusso regolabile, trigger a pressione di backup. Il monitoraggio comprende valori di 

pressione, volumi, rapporto I:E, compliance e resistenze. Ulteriori funzioni disponibili sono: PC-APRV, VC-

MMV, PC-AC, Opzione pediatrica, Monitoraggio CO2, Manovre terapeutiche addizionali (PEEPi, Pausa 

espiratoria), Ossigeno terapia, ATC (compensazione automatica resistenze del tubo). 

Il kit è composto da: 

• OPC6700 S300 Unità Base, 2 unità paziente autoclavabile, Interfaccia RS232 di serie, Sensori 

per spirometro SPIROLOG (set di 5), Cella per analisi O2 (set di 2), Cavo alimentazione 220V, 

Manuale d'uso in lingua italiana. 

• 8417050 Valvola espiratoria. 

• M35408 Tubo O2 NIST-UNI 3m. 

• 8417890 Carrello S300. 

• OPC6635 Opzione Manovre speciali. 

• OPC6698 Ossigeno Terapia. 

 


