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Collare cervicale d’emergenza, conformabile realizzato in lamina di alluminio rivestita da schiuma di
poliuretano ad alta densità. Questa particolare caratteristica costruttiva, rende il collare ripiegabile,
arrotolabile e comunque permette di fargli assumere forma e dimensioni molto contenute e compatte,
idonee all’inserimento in piccole borse, zaini e tasche. Una serie di piccole alette sono posizionate sotto
il mento per potersi adattare alle dimensioni e morfologia di ogni singolo collo. Una volta applicato al
paziente, il collare si irrigidisce a tal punto da immobilizzarlo saldamente.

Zaini

Tasche pantaloni
Foro aerazione
Sistema esclusivo
di autoregolazione
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tracheotomia

Sottile

• Leggero e sottile, con spessore di mm 5, un’altezza di mm 180, e una
lunghezza complessiva di mm 550.

• Chiusura con velcro nero alto cm 5.
• Una volta chiuso, presenta un foro ellittico nella parte posteriore per l’aerazione
ed uno più grande di forma ovale nella parte anteriore per la tracheotomia.
Una serie di alette conformabili sono posizionate in corrispondenza del
mento, per meglio adattarsi alla forma del viso e del collo del paziente.

Facile da identificare

Colori Militare:
Esterno: Grigio scuro (a bassa visibilità)
Interno: Grigio scuro (a bassa visibilità)
Colori Civile:
Esterno: Giallo - Interno: Grigio scuro
Peso e dimensioni:
Peso:
115 gr.
Larghezza: 550 mm
Altezza:
180 mm
Spessore: 5 mm

Radiotrasparente

Colori Pediatrico:
Esterno: Blu
Interno: Grigio scuro
MILITARE

PEDIATRICO

Peso e dimensioni:
Peso:
75 gr.
Larghezza: 440 mm
Altezza:
144 mm
Spessore: 5 mm

Spingere le alette contro il mento e
verificare che lo sostengano. Stringere il
collare fino a che aderisca bene al collo
del paziente e chiudere il velcro.
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Cingere la parte anteriore intorno alla
mandibola, allineando il foro ovale al
mento. Far aderire bene il collare, tirare
il velcro e serrarlo.
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Inserire la parte con foro ellittico posteriore
sotto la nuca, dietro al collo, sino a poterlo
afferrare dalla parte opposta.
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Conformabile

