
EMERGENZA E MEDICAZIONE
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COLLARE A COMPONENTE SINGOLA E DOPPIA
In polietilene con rivestimento lavabile in EVA (tipo di gomma). Foro tracheale. 
Mentoniera anatomica rimovibile. Chiusura regolabile in velcro. Traslucido ai raggi X. 
Disponibile in 6 misure contrassegnate da colore diverso della chiusura o in set da 6 pezzi in busta.

COLLARI PER PRONTO SOCCORSO

34620
34621
34622
34623
34624
34625
34626
34627

Neonati 44-48 cm - rosa
Bambini 45-48 cm - azzurro
Adulti collo tozzo 55-60 cm - giallo
Adulti collo piccolo 56-62 cm - azzurro
Adulti collo medio 56-62 cm - arancione
Adulti collo alto 56-66 cm - verde
Set 6 collari
Borsa di 6 collari - verde

Codice 
GIMA

COLLARE 
A COMPONENTE SINGOLA

34630
34631
34632
34633
34634
34635
34636
34627

Bambini - 2-6 anni 35-99 cm - rosa
Pediatrico - 6-12 anni 40-46 cm azzurro
Adulti collo tozzo 48-52 cm - giallo
Adulti collo piccolo 50-54 cm - blu
Adulti collo medio 54-58 cm - arancio
Adulti collo alto 56-60 cm - verde
Set 6 collari 
Bozza di 6 collari - verde

Codice 
GIMA

COLLARE 
A COMPONENTE DOPPIA

Ambu® Perfi t™ ACE® 
è regolabile in 
16 posizioni: 
senza collo (misura 3)
fi no a alto (misura 6)

3464134639

3464034638

Ambu® Mini Perfi t™ 
ACE® è regolabile 
in 12 posizioni

AMBU® PERFIT™

COLLARI AMBU® REDI-ACE™

2 collari regolabili monouso per adulti 
e bambini. Le 8 misure di Ambu® Redi-
ACE™ e le 6 di Ambu® Redi-ACE™ Mini 
rispondono alle esigenze di gran parte 
dei pazienti. Facile da usare, Ambu® 
Redi-ACE™ è dotato di un supporto per 
il mento a posizionamento automatico e 
due linguette di blocco. Può essere fatto 
indossare al paziente in soli 3 passaggi: 
scelta dimensioni, blocco, collocazione. 
Realizzato in materiale radiotrasparente. 
Fornito aperto. Latex free.

34638
34639

Ambu® Redi-ACE™ ped. - giallo
Ambu® Redi-ACE™ adulto - blu

Codice
GIMA COLLARI REGOLABILI

Ambu® Redi-ACE™ Mini
è regolabile in 6 posizioni

Ambu® Redi-ACE™ Adult
è regolabile in 8 posizioni

AMBU® REDI-ACE™ PERFIT™ MILITARY

34640
34641

Ambu® Perfi t™ pediatrico - giallo
Ambu® Perfi t™ adulti - bianco

Codice 
GIMA COLLARI REGOLABILI

COLLARI AMBU® PERFIT™ ACE®

I collari Ambu® Perfi t™ ACE sono collari 
rigidi regolabili, disponibili in versioni 
Adulti e Pediatrico. La versione per Adulti 
ha 16 regolazioni che coprono 4 misure: 
senza collo, corto, regolare, alto. 
La versione pediatrica ha 12 regolazioni 
che coprono 3 misure: neonato, bambino, 
adulti collo piccolo. Compatibile con i 
sistemi d'indagine radiologica come i 
raggi X, RM e TAC. Parte posteriore 
ventilata per drenaggio fl uidi. Materiale: 
polietilene. Fornito aperto. Latex free.

34642 Ambu® Perfi t™ Military

Codice 
GIMA COLLARI REGOLABILI

AMBU® PERFIT™ ACE® MILITARY
Ambu® Perfi t™ ACE® è disponibile nella 
versione militare con il corpo di colore 
verde che permette di mimetizzare il 
prodotto.
Le caratteristiche sono identiche a quelle 
del polietilene Ambu® Perfi t™ ACE®:
- 16 taglie in un solo collare
- compatibile con i sistemi di indagine 
radiologica TAC e RM
- fornito aperto
Latex free.

Il collare Ambu Perfi t è un collare rigido per mantenere 
l'allineamento del collo e per la prevenzione dei movimenti 
antero posteriori e laterali del collo durante il trasporto e il 
soccorso al paziente.

34642

Ambu® Perfi t™ 
ACE® Military 
è regolabile 
in 16 posizioni

Fornito aperto


