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Prestazioni elevate
Al giorno d’oggi un respiratore deve far fronte a diverse situazioni cliniche specifiche
per ogni paziente. Il respiratore Monnal T75 offre una nuova soluzione grazie alla sua
polivalenza ed alle sue prestazioni. Unisce una grande facilità d’uso e di manutenzione a
costi accessibili.
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Concepito per occuparsi
delle patologie più gravi

Monitoraggio completo del paziente:

Funzioni avanzate:

- scelta delle curve e dei cicli di ventilazione

- registrazione degli allarmi

- 8 parametri paziente disponibili costantemente

- meccanica ventilatoria

- Accessibilità immediata agli allarmi

- nebulizzazione disponibile

Facilità di utilizzo esclusiva
Monnal T75 è un dispositivo innovativo e semplice. Il suo utilizzo veloce, comodo
e sicuro semplifica la cura dei pazienti.
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Questi principi di funzionamento
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pazienti.

Concepito per ottimizzare i tempi
dedicati dei pazienti

Integrazione con l’ambiente
Monnal T75 è stato pensato per soddisfare tutte le esigenze legate all’ambiente dei
pazienti e del personale medico e paramedico: mobilità, autonomia, compattezza.
Risponde anche ai nuovi costi di utilizzo, d’igiene e di sterilizzazione.

M

onnal T75 permette di seguire il paziente soprattutto
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-	un’autonomia dai gas medicali e
dall’elettricità,
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supporto

Il punto di riferimento
in fatto di valore e di
accessibilità
-	Un ottimo rapporto qualità/
prezzo,
-	Una manutenzione
preventiva semplificata
che consiste in un unico
controllo annuale delle
prestazioni,
-	Un’ottimizzazione della
formazione di un’équipe
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onnal T75 permette una manutenzione semplice, rapida

e sicura ogni giorno. Il suo gruppo
di espirazione è innovativo e comprende:
-	solo tre componenti per una maggiore facilità di manipolazione
e di sterilizzazione,
-	un modello autoclavabile o
monouso,
-	un
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-	un

bloccaggio

tramite

un

semplice clic.

medica, grazie alla
semplicità dell’interfaccia,
-	Un’omogeneità del
parco impianti grazie alla
polivalenza di Monnal T75.

Concepito per adattarsi
a molteplici reparti ospedalieri
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www.airliquide.com
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 300 000 patients sur les cinq continents. Air Liquide est le leader mondial des gaz pour
l’industrie, la santé et l’environnement.

