
Interfacce In2Flow®

per la terapia con ossigeno ad alto fl usso (HFOT)

Le interfacce In2Flow di Hamilton Medical possono essere utilizzate con tutti i nostri ventilatori e con l'umidifi catore 
HAMILTON-H900, collegate con un circuito paziente a branca singola o doppia. Non è necessario sostituire i circuiti, 
anche se occorre passare ad altre modalità di ventilazione non invasiva o a forme di terapia invasiva. 

1 Twin-strap headgear (Cinghia per la testa con  
 doppia fascia)
2 Fascette laterali non irritanti
3 Raccordo per il rilascio rapido
4 Soft-fi t Prongs (Prongs morbidi)
5 Dual side connect (Connessione bilaterale)
6 Supporto per il tubo
7 Tubo fl essibile
8 Clip di sicurezza
9 Connettore rotante
10 Adattatore standard D.E. 15
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Produttore:

Hamilton Medical AG

Via Crusch 8, 7402 Bonaduz, Svizzera

 +41 (0)58 610 10 20

info@hamilton-medical.com

www.hamilton-medical.com

Le specifiche sono soggette a variazioni senza preavviso. Alcune funzionalità sono opzionali. Non tutte le funzionalità sono disponibili in tutti i mercati. Per tutti i marchi 
utilizzati da Hamilton Medical AG, vedere la pagina Web www.hamilton-medical.com/trademarks. ©2021 Hamilton Medical AG. Tutti i diritti riservati.
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Misure e portate
Le cannule sono disponibili in tre misure. Ogni misura ha 
caratteristiche anatomiche lievemente diverse e consente 
di ottenere uno specifico flusso massimo1:

•  Small ≤ 60 l/min
•  Medium ≤ 80 l/min
•  Large ≤ 100 l/min

Conservazione
Grazie all'apertura richiudibile, è possibile conservare 
l'interfaccia all'interno della confezione per utilizzarla 
nuovamente sullo stesso paziente. Sul retro della 
confezione è presente uno spazio vuoto in cui annotare 
il codice identificativo del paziente.

1 Pazienti pediatrici > 2 anni di età; per i pazienti pediatrici limitare il flusso a 60 l/min

Informazioni per gli ordini

PN Misura Descrizione Q.tà

10076606 S
Cannula con adattatore 
D.E. 15

Conf.
da 20

10076605 M
Cannula con adattatore 
D.E. 15

Conf. 
da 20

10076604 L
Cannula con adattatore 
D.E. 15

Conf. 
da 20


