
Il sensore monouso per utilizzo prolungato Durafoam è un sensore monopaziente privo di adesivi, 
progettato per essere indossato per periodi più lunghi rispetto ai tradizionali sensori monouso. Il 
materiale spugnoso extramorbido fornisce ai pazienti il massimo comfort, mentre la forma esclusiva 
garantisce la stabilità del sensore. La facilità di posizionamento e riposizionamento permette agli 
operatori sanitari di risparmiare tempo e assicura l’allineamento corretto in ogni applicazione. I sensori 
monouso serie 6500 con la comprovata tecnologia PureLight®, in combinazione con l’algoritmo di 
elaborazione del segnale PureSAT® di NONIN, forniscono risultati affi dabili paziente-paziente e sensore-
sensore, anche nelle situazioni più diffi cili, come in presenza di movimento e bassa perfusione. 

Un sensore monouso rivoluzionario, progettato per essere 
comodo anche durante l’utilizzo prolungato

Sensori monouso per’utilizzo 
prolungato Durafoam

Durafoam serie 6500

Sensori



[product name]

   Lunga durata – La vita utile media è di 14 giorni   
 per paziente 2

   Materiale spugnoso morbido e non adesivo –
   Aiuta a preservare l’integrità cutanea, anche nei  
   pazienti sensibili agli adesivi
   Aumenta il comfort e la compliance dei pazienti  
   per il monitoraggio continuo

  Due forme esclusive per pazienti adulti o   
 pediatrici – L’opzione ideale per ogni paziente

Caratteristiche del prodotto

Durafoam serie 6500 monouso 
per utilizzo prolungato
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Dati tecnici*
Precisione della SpO2 (Arms**) ....................................70 – 100% ±2 cifre 1,

 Movimento.............................................................±2 cifre 3 

Precisione della SpO2 a bassa perfusione (Arms**) ...70 – 100% ±2 cifre 1

Precisione della frequenza del polso  (Arms**) ..........18 – 300 BPM ±3 cifre 1

Precisione della frequenza del polso a bassa 
perfusione  (Arms**) .....................................................40 – 240 BPM ±3 cifre 1

Temperatura

 Esercizio:  ...............................................................Da -5 °C a +40 °C 

 Immagazzinaggio/trasporto: ...................................Da -30 °C a +70 °C

Umidità

 Esercizio: ................................................................Dal 10% al 90% senza condensa

 Immagazzinaggio/trasporto: ...................................Dal 10% al 95% senza condensa
Questo prodotto è conforme alla norma ISO 10993-1.
1  Ulteriori informazioni riguardanti la precisione e le prestazioni sono reperibili nel manuale d’uso del  
pulsossimetro in dotazione.
2 Studio BHS: il sensore per pulsossimetria monouso durevole di Nonin Medical comporta una 
signifi cativa riduzione dei costi e miglioramento dell’effi cienza. 
  and Increased Staff Effi ciency.
3 Le specifi che di precisione si basano su test effettuati sul modello 7500.
*Per maggiori informazioni sui dati tecnici e i test effettuati sul prodotto, fare riferimento alle Istruzioni 
per l’uso.
** ±1 Arms comprende il 68% della popolazione. Queste informazioni sono particolarmente utili per il 
personale clinico responsabile della terapia fotodinamica.

I dati tecnici sono soggetti a modifi ca senza obbligo di preavviso.

Misure disponibili

Vantaggi principali del prodotto

 Il semplice design garantisce sempre il posizionamento e 
l’allineamento corretti.

 Facile da applicare e rimuovere per il riposizionamento o   
 per somministrare cure al paziente.

 Di facile applicazione per i pazienti a domicilio: poiché   
 è privo di adesivi e non richiede un allineamento preciso,   
 l’applicazione e il riposizionamento sono praticamente a   
 prova di errore.

 La pressione uniforme sul dito garantisce una perfusione   
 costante.

 Compatibile con tutti i pulsossimetri Nonin.

 Progettato per la sicurezza dei pazienti con materiali senza  
 lattice e conforme a tutti i test sulla sicurezza.

 Non richiede manutenzione né pulizia.

Confezione: 5 sensori per scatola. Usare esclusivamente con pulsossimetri Nonin.

6500SA Sensore monouso 
Durafoam standard

Adulti e pediatrici

6500MA Sensore monouso 
Durafoam piccolo

Adulti e pediatrici
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