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EMERGENZA E MEDICAZIONE

322

Valvola di immissione

34245

Valvola di connessione PEEP
34231   Pallone  

in sacca con 
mascherina 

n°4

Valvola sovrapressione a due vie 
(54 m/bar): elimina problemi 
di “rigurgito” causati dalla 
presenza di cibo nello 
stomaco del paziente

Montaggio
intubazione

Connessione 
mascherina

Connessione a 
riserva d’ossigeno

e connessione 
a tubo ossigeno

34230

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE - latex free
Palloni rianimazione trasparenti in silicone e polisilicone, completamente autoclavabile a 134°C. 
• 34244  KIT PALLONE RIANIMAZIONE - adulti
Fornito con mascherina n° 4, valvola POP-Off 60 cm H2O, tubo ossigeno 2 m, valvola 
riserva ossigeno autoclavabile e sacca riserva ossigeno 2.500 ml. Volume: 1.600 ml.
• 34245 PALLONE IN SILICONE - adulti 
Fornito con mascherina N° 4 - volume 1.600 ml.
• 34246 PALLONE IN SILICONE - pediatrico
Fornito con mascherina N° 3 - valvola pop-off 40 cm H2O - volume 500 ml.
• 34247 PALLONE IN SILICONE - neonatale
Fornito con mascherina N° 1 - valvola pop-off 40 cm H2O - volume 280 ml.
Tutti vengono forniti con manuali multilingue GB, FR, IT, ES, PT.

PALLONI RIANIMAZIONE IN SILICONE AUTOCLAVABILE

PALLONI RIANIMAZIONE GIMA CON VALVOLA A DUE STADI

Dimensione 235x Ø78 mm
Capacità=400 cc

34232 Pediatrico con mascherina N° 2

Dimensione  330x Ø 120 mm  
Capacità = 1˙800 cc

PALLONE RIANIMAZIONE GIMA
La linea offre 3 modelli di dimensioni differenti: adulti, 
bambini e neonati, più un kit per adulti. Tutti i modelli sono 
forniti di valvola di soccorso e sono provvisti di connettori 
che rispettano la direttiva EN 1281-1 per: valvola peep, kit 
per intubazione, riserva di ossigeno, ingresso ossigeno, 
maschera facciale. Ogni rianimatore può essere smontato per 
le operazioni di pulizia e sterilizzazione. Produzione italiana. 
Autoclavabile a 121°C massimo 20 volte. 
• 34230 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti - con mascherina n° 4
Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 1˙800 cc
• 34233 PALLONE RIANIMAZIONE - pediatrico - con mascherina n° 3
Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 800 cc 
• 34232 PALLONE RIANIMAZIONE - neonatale - con mascherina n° 2
Fornito con una valvola a due stadi a 54 m/bar - volume 400 cc
• 34231 PALLONE RIANIMAZIONE - adulti in sacca
Stesse caratteristiche del cod. 34230.
Corredato di un apribocca elicoidale, una pinza tiralingua,  
3 cannule di Guedel (piccola, media e grande) ed un tubo 
ossigeno. Il tutto è contenuto in una robusta sacca in nylon.
• 34271 BORSA NYLON per palloni 18,5x15xh 30 - ricambio

0476

Tutti i palloni rianimazione 
sono latex free

34243

• 34243 BORSA KIT CON 
PALLONI IN SILICONE - adulti
Fornita con maschera in 
silicone N°4, valvola pop-off 
H2O 60 cm, tubo ossigeno 2 
metri, valvola del serbatoio 
autoclavabile e riserva da 
2.500 ml (volume 1.600 ml), 
apribocca elicoidale (34273), 
pinza tiralingua, 10 cannule 
di Guedel (34439) con borsa di 
emergenza CUBO (27163).


