3M™ Stetoscopio monopaziente

Ausculta in
tutta sicurezza.
Uno strumento affidabile per l'isolamento.
Abbiamo abbinato l'ingegneria acustica avanzata di 3M e la nostra
competenza in materia di prevenzione delle infezioni per creare uno
stetoscopio monopaziente con eccellenti prestazioni e un design comodo.
Infine, esiste un'opzione affidabile per questo strumento di fondamentale
importanza che può migliorare l'assistenza al paziente contribuendo allo
stesso tempo a minimizzare il rischio di contaminazione
crociata.
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I pazienti in isolamento sono tra i più infetti e possono essere vulnerabili e suscettibili alle infezioni.
L'utilizzo di uno stetoscopio monopaziente è una precauzione raccomandata nell'isolamento che
contribuisce a ridurre il rischio di contaminazione crociata.1 Lo stetoscopio monopaziente si deve
utilizzare per i pazienti soggetti a precauzioni di isolamento, deve restare nella stanza del paziente
finché sta in isolamento e deve essere eliminato quando non è più necessario.1

Lo stetoscopio monopaziente che tu e i tuoi pazienti meritate.
La protezione dei pazienti dalle infezioni non dovrebbero richiedere la rinuncia alla capacità di auscultare con uno
stetoscopio, né alla propria comodità. La nostra acustica di elevata qualità ti consente di auscultare efficacemente suoni
affidabili e chiari, mentre alcune funzionalità innovative migliorano la comodità e la capacità d'uso. Sono disponibili la
misura per adulto e la misura pediatrica, quindi è possibile fornire lo stesso standard di assistenza a tutti i pazienti in
isolamento.

Acustica e comfort notevoli in un unico strumento efficace.
Acustica di alta qualità
Un suono chiaro, affidabile ti aiuta
ad auscultare i suoni durante
le visite ai pazienti.

Membrana sensibile alla pressione
Ausculta i suoni a frequenza alta
e bassa variando la pressione sulla
testina.

Comodo archetto
Elevato comfort: regolabile per adattarsi
correttamente ai tubi auricolari angolati
e all'archetto flessibile che fornisce
un'eccellente tenuta.

Olivette morbide, flessibili
Elimina completamente il rumore
ambientale e ottieni maggiore comodità
con le olivette morbide, flessibili.

Tubo flessibile
Sposta e posiziona la testina sul
paziente con facilità grazie al tubo
flessibile.

Testina a presa facile
La testina modellata si tiene e si
manovra con facilità, progettata
per adattarsi a diverse posizioni
della mano.

Sperimenta tu stesso la differenza.

Visita go.3M.com/singlepatientstethoscope per maggiori informazioni.
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3M™ Stetoscopio monopaziente

SPS-YA1010

70-2011-7506-7

10

4

3M™ Stetoscopio monopaziente

SPS-YA1100

70-2011-7508-3

100

1

3M™ Stetoscopio pediatrico monopaziente

SPS-YP1010

70-2011-7507-5

10

4

3M™ Stetoscopio pediatrico monopaziente

SPS-YP1100

70-2011-7509-1

100

1
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