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S-Guide é un presidio per l’intubazione indicato per la gestione delle vie aeree diffi cili, poiché semplifi ca l’intubazione orotracheale, soprattutto 
nei pazienti con visualizzazione insuffi ciente della glottide. Grazie alla sua malleabilità é indicato per la laringoscopia diretta e indiretta e in 
particolare per la videolaringoscopia senza canale. Con l’aiuto dei connettori O2 è possibile effettuare un’ossigenazione* durante l’intera 
procedura di intubazione. L‘ossigenazione è effettuata correttamente, anche se S-Guide è piegato. S-Guide è provvisto di una punta morbida
colorata, preformata e atraumatica per la sicurezza del paziente.

Malleabilità

  Grazie alle caratteristiche del materiale:
- Malleabile per preformare il tubo tracheale
- Rigido per manovrare il tubo tracheale
  II marker di repere nero nelle misure 11 Fr e 15 Fr indica la 

posizione ideale per preformare il tubo tracheale (detto „a 
mazza da hockey“)

Ossigenazione*

 Per le misure 11 Fr e 15 Fr
  Tre fori sull’estremità distale del S-Guide per un corretto 

fl usso di ossigeno
  2 diversi connettori:

Connettore O2 da 15 mm e connettore O2

Punta morbida

 Punta preformata, morbida e atraumatica
  Punta colorata:

- Per una migliore visualizzazione all’interno delle strutture 
  glottidee
- Codice colore

*L’ossigenazione é possibile effettuarla solo con le misure 11 Fr e 15 Fr. Non é invece praticabile con la misura 8 Fr.

S-Guide

Misura Lunghezza
D.I. tubo 
tracheale Codice articolo Scatola

8 Fr 40 cm ≥ 3.0 mm REF 33-92-400-1 5

11 Fr 65 cm ≥ 4.5 mm REF 33-91-650-1 5

15 Fr 65 cm ≥ 6.0 mm REF 33-90-650-1 5

Specifi che del prodotto

 Durata del prodotto 5 anni
 Prodotto sterile
 Prodotto monouso

Questo dispositivo medico è latex free (senza uso di gomma naturale di lattice), salvo diversa indicazione.  
Questo dispositivo medico non contiene  ftalati per i quali normalmente viene richiesta indicazione sull’etichetta in accordo alla Normativa CLP (EC) 1272/2008.
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Mettiti in contatto con noi:

S-Guide – 3 vantaggi in 1

Informazioni per l´ordine

Video dimostrativo


