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APPARECCHIO PER IPO-IPERTERMIA, ITM 

 
 

APPARECCHIO OFFERTO 

 

Marca:.............................................. 

Modello:............................................ 
 
 
 

SPECIFICHE TIPICHE 
 

Dispositivo per il raffreddamento/riscaldamento del paziente, con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Completo di coperta termica e/o placche: 

- preferibilmente con strato in gel a contatto con la pelle 

- materiale biocompatibile, latex free e antistatico 

- riutilizzabili 

- facili da pulire e da disinfettare 

- utilizzabili con pazienti adulti e pediatrici 

- radiolucenti per non introdurre artefatti  

- compatibili con esami RM 

- Possibilità di regolare la temperatura del paziente e la temperatura del liquido circolante 

- Range di temperatura del paziente, tipicamente 30°C - 40°C 

- Range di temperatura del liquido circolante, tipicamente 4°C - 45°C 

- Controllo della temperatura, tramite microprocessore 

- Allarmi acustici e visivi regolabili 

- Display per la visualizzazione dei parametri 

- Peso e dimensioni contenuti 

- Alimentazione elettrica 220 Vac, 50 Hz 

- Marcatura CE 
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APPARECCHIO PER IPO-IPERTERMIA, ITM 

 
QUESTIONARIO TECNICO 

 
 

 
PARAMETRI VALORI PRECISAZIONI DESCRIZIONI 

Marca  

Modello  

Numero di repertorio: indicare  

Tipologia di coperta termica e/o placche fornite, 
descrivere le principali caratteristiche: 

� Materiali costruttivi 
� Dimensioni (cm x cm) 
� Destinazione d’uso e/o area di 

applicazione 
�  Peso (kg) 
� modalità di pulizia e disinfezione 

 

Tipologia di paziente con i quali può essere 
impiegata la coperta (adulto, pediatrico, 
neonatale): indicare 

 

Temperatura del paziente: 
� range (°C) 
� modalità di regolazione 
� precisione di lettura (°C) 
� altro 

 

Temperatura del liquido circolante: 
� range (°C) 
� modalità di regolazione 
� precisione di lettura (°C) 
� altro 

 

Capacità del serbatoio (l), indicare  

Flusso liquido circolante (l/min), indicare  

Allarmi: 

- Modalità di avviso (ottici, acustici) 

- Parametri oggetto di allarme 

- Range di regolazione 

- Altro 

Indicare e descrivere 

 

Display per la visualizzazione dei parametri, 
descrivere le principali caratteristiche: 

� tipo (LCD, ecc.) 
� dimensioni (“) 
� Parametri visualizzati 
� altro 

 

Protezione contro la scarica da defibrillatore 
(si/no), indicare 

 

Accessori a corredo della fornitura,  indicare  

Dimensioni esterne dell’intera apparecchiatura 
(LxPxH, cm) 

 

Peso (kg)  

Alimentazione (V, Hz, VA)  
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Marcatura CE  

Rispondenza a norme specifiche  

Altre caratteristiche  

 
 
 
Parametri integrativi: (allegare eventualmente anche descrizioni e depliant illustrativi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 


