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22 IR System è composto da STARBoard, da un ripiano 

di estensione (Extension Tray) e da una schermatura 
IR (IR Shield) in modo da formare una soluzione 

completa e clinicamente ingegnerizzata per 
l’accesso radiale sinistro.
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IR SYSTEM
IR System è composto da STARBoard, da un ripiano di estensione 
(Extension Tray) e da una schermatura IR (IR Shield) in modo da formare 
una soluzione completa e clinicamente ingegnerizzata per l’accesso 
radiale sinistro.

Progettato per funzionare su un qualsiasi tavolo per 
procedure radiologiche, IR System è veloce da installare 
e da regolare per adattarlo alla corporatura del paziente. 
Può essere installato in pochi secondi e non richiede 
componenti di ricambio.

STARBoard consente di ottenere una presentazione 
rapida ed efficace e una facilità procedurale quando si 
deve effettuare un accesso radiale distale e prossimale.

Una delle funzioni chiave di STARBoard è la possibilità 
di utilizzarla sul polso del paziente in posizione ipertesa 
durante l’accesso per riportarlo semplicemente a una 
posizione più rilassata e ruotata medialmente per tutta 
la durata della procedura, consentendo così un maggiore 
comfort del paziente.

Il sostegno per il braccio completamente articolato si 
adatta a tutte le corporature e condizioni fisiologiche 
dei pazienti, con il braccio in qualsiasi posizione e senza 
doverlo liberare quando si effettua la regolazione. Questo 
consente agli operatori di posizionarsi come desiderano 
nel corso della procedura, senza per questo interferire con 
il comfort del paziente.

STARBoard

IR System semplifica gli accessi 
radiali nel corso di procedure di 
radiologia interventistica offrendo al 
paziente un comfort ottimale e una 
maggiore protezione dell’operatore. 

Posizionamento del paziente | Accesso radiale
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La schermatura 
verticale fornisce una 
protezione contro 
la propagazione dei 
raggi X. 

Il ripiano di estensione (Extension Tray) con 
fermagli consente di sistemare i cavi dal sito 
dell’accesso radiale al carrello con telo fornendo 
una superficie di lavoro stabile per la gestione dei 
cavi.

L’imbottitura del sostegno per il braccio (Arm 
Support Pad) è una soluzione su misura 
progettata per la gestione della pressione sul 
paziente. Dotata di un’anima viscoelastica 
“memory-foam”, Arm Support Pad è rimovibile, 
durevole, facile da pulire ed è più radiolucente 
rispetto alle comuni imbottiture di gel.

IR Shield
0,5 mm Piombo (Pb)

Extension Tray

Arm Support Pad

Caratteristiche e benefici 
principali

| Impostazione rapida

| Facile posizionamento

| Comfort del paziente

|  Schermatura contro la 
propagazione di radiazioni 

| Adatto a tutti i tavoli

| Radiolucente

Specifiche

IR Shield

Extension Tray

STARBoard

1,5 kg

0,1 kg

0,8 kg

STARBoard + Extension
AM0180

IR Shield
AM0500

46 cm

45 cm

25
 c

m

90
 c

m
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Dose operatore con portale a 
inclinazione zero – Senza schermatura

Dose operatore con portale a 
inclinazione zero – Con schermatura

Rapporto 
completo 
sulla 
propagazione 
delle 
radiazioni

adeptmedicaltraining.com
/scatterradiation

Grazie ai suoi cuscinetti conici a 
frizione regolabili e alle articolazioni a 
scorrimento, le parti possono ruotare e 
fatte scorrere senza modificare le loro 
impostazioni iniziali.

Realizzata in fibra di carbonio per una 
resistenza, radiolucentezza e durata 
maggiori, STARBoard è estremamente 
leggera e compatta.
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Fabbricante
Adept Medical Ltd
2-6 McDonald St, 
Morningside
Auckland 1025, New Zealand
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Radiologia 
interventistica

Intervento 
periferico

Campi di utilizzo di questo dispositivo

Radiologia interventistica

 ● Procedure vascolari tramite approccio radiale

Cardiologia interventistica

 ● Procedure vascolari tramite approccio radiale

Applicazioni
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