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Sistema ideale per l’immobilizzazione del braccio, con 
protezione dell’area sterile con l’ulteriore vantaggio di 

ridurre la propagazione delle radiazioni.
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ARMSURE
Sistema ideale per l’immobilizzazione del braccio, con protezione 
dell’area sterile con l’ulteriore v antaggio di ridurre la propagazione 
delle radiazioni.

Nel corso dell’intera procedura, ArmSure evita che l’irrequietezza del paziente 
possa compromettere la sterilità del sito di accesso femorale quando si 
innestano sull’avambraccio cateteri endovenosi, anestesia ecc. I morbidi 
cinturini regolabili e facili da installare di ArmSure consentono di immobilizzare 
delicatamente entrambe le braccia di un paziente in posizione supina in una 
comoda posizione estesa. Il suo design particolare consente di allentare i 
cinturini mantenendo il braccio in sicurezza e il comfort del paziente.

Il design ergonomico mantiene le braccia dell’utente a una comoda altezza 
ottimale, si adatta a tutti i modelli di tavolo, può essere applicato a entrambi i 
lati del tavolo di diagnostica per immagini e a un’ampia varietà di corporature 
del paziente.

ArmSure è particolarmente utile nel corso 
delle sempre più numerose procedure 
da eseguire in condizioni di sedazione 
cosciente dei pazienti che presentano 
problemi di l’irrequietezza. L’opzione 
IR Shield assicura una migliore sicurezza 
clinica grazie alla sua ulteriore protezione 
contro la propagazione delle radiazioni.

ArmSureArmSure + Shield
0,5 mm Piombo (Pb)

Posizionamento del paziente | Accesso femorale
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L’uso di ArmSure è efficiente, veloce e ripetibile in quanto la sua 
installazione può essere eseguita da una sola persona e sostituisce 
la tradizionale procedura di rimbocco del telo/asciugamano per il 
braccio. Si può utilizzare anche con le comuni imbottiture di gel per 
offrire al paziente un comfort ulteriore.

ArmSure viene posizionato sotto il telo sterile ed è facile da pulire. Per 
garantire un’eccellente resistenza alle sostanze chimiche aggressive 
comunemente presenti nei prodotti per la pulizia, è stato realizzato con 
materiali di plastica ad alte prestazioni. I cinturini sono di poliuretano 
morbido e durevole e facili da pulire.

ArmSure è il sostegno ideale 
per l’immobilizzazione 
del braccio; senza la 
schermatura aggiuntava 
per la propagazione di raggi 
X (X-Ray Shield), è possibile 
avvicinarlo ulteriormente ai 
tavoli ad arco “C” (C-Arm) e 
ai medici che preferiscono 
lavorare più vicini al paziente.

ArmSure

Impostazione efficiente

Caratteristiche e benefici 
principali

|  Immobilizzazione delicata 
del braccio

| Protezione del campo sterile

| Cinturini morbidi e flessibili

| Impostazione rapida

| Comfort del paziente

|  Schermatura raggi-X 
(X-Ray Shield) opzionale

| Adatto a tutti i tavoli

| Progettato clinicamente

Specifiche

ArmSure (AM0640)

ArmSure + Shield (AM0610)

38 cm
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16 cm

14 cm

Arm 
Support

Arm 
Support

X-Ray 
Shield

Arm 
Strap

1 kg

1 kg

1,5 kg

0,4 kg

ArmSure
AM0640

ArmSure + Shield
AM0610
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Applicazioni

Fabbricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, New Zealand
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ArmSure + Shield è il sostegno 
ideale per l’immobilizzazione del 
braccio del paziente, con protezione 
aggiuntiva contro la propagazione 
delle radiazioni grazie a una 
schermatura integrata di fibra di 
carbonio di 0,5 mm di piombo (Pb).

ArmSure + Shield 
0,5 mm Piombo (Pb)

Dose operatore con portale a inclinazione zero 
– Senza schermatura

Dose operatore con portale a inclinazione zero 
– Con schermatura
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Neuroradiologia 
interventistica

Radiologia 
interventistica

Chirurgia 
generale

Intervento 
periferico

Cardiologia 
interventistica

Campi di utilizzo di questo dispositivo

Rapporto completo 
sulla propagazione 
delle radiazioni
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