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Gestione versatile del telo sterile.
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DRAPE SUPPORT
Gestione versatile del telo sterile.

Progettato per sostenere la protezione facciale 
sterile sopra il paziente, Drape Support è 
estremamente versatile offrendo un’ampia 
gamma di possibilità di posizionamento sul 
tavolo di diagnostica per immagini.

Gestione dell’area di intervento

La presenza di due articolazioni consente di gestirlo agevolmente per adattarlo ai requisiti 
delle procedure e del paziente.

Può essere applicato in pochi secondi in quanto la base di supporto (Daggerboard) può essere 
fatta scivolare sotto il materassino per posizionarla correttamente. La superficie regolabile 
è ottimale per sostenere apparecchiature leggere come siringhe, vaschette per i reni ecc. 
È trasparente per migliorare il comfort del paziente riducendone lo stato d’ansia.  

Testato clinicamente, può essere utilizzato nel corso di numerose procedure di radiologia 
e cardiologia interventistica, tra cui l’accesso anterogrado all’arteria femorale, l’accesso 
all’arteria giugulare, la stimolazione transcutanea, l’inserimento di porta catetere o come 
ulteriore schermatura per anestesia.
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Drape Support
AM1000

Drape Support è completamente realizzato con plastica ingegnerizzata 
radiolucente ad alte prestazioni per garantire una rigidità e durata 
maggiori ed è resistente agli attacchi di agenti chimici. Drape Support 
è leggero e compatto, richiede uno spazio minimo attorno al tavolo di 
diagnostica per immagini e uno ancora minore quando lo si piega per 
riporlo.

L’articolazione inferiore consente 
alla gamba di bloccaggio un’ampia 
gamma di movimenti per adattarlo 
alle diverse procedure. La superficie 
trasparente del supporto può 
essere sistemata e bloccata nella 
posizione desiderata.

Versatile e manovrabile

Caratteristiche e benefici 
principali

Specifiche

Peso del prodotto
1,2 kg

|  Comfort ottimale del paziente 
con riduzione dello stato d’ansia

| Montaggio e rimozione rapidi

| Superficie di lavoro in grado di 
sostenere strumenti leggeri

| Estremamente versatile  

| Adatto a tutti i tavoli

| Radiolucente

|  Richiede uno spazio minimo 
attorno al tavolo

| Ingombro minimo quando viene 
riposto
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Applicazioni

Fabbricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, New Zealand
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Radiologia 
interventistica

Cardiologia 
interventistica

Intervento 
periferico

Chirurgia 
generale

Neuroradiologia 
interventistica

Campi di utilizzo di questo dispositivo

Cardiologia interventistica

 ● Accesso alla vena giugulare

 ● Stimolazione transcutanea

Schermatura anestesia per interventi di chirurgia 
generale

Intervento periferico – Arteriopatia periferica

Radiologia interventistica

 ● Approccio femorale anterogrado

 ● Posizionamento del catetere venoso centrale

 ● Posizionamento del porta catetere
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