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AMBU® AURA-i™ MASCHERA DI VENTILAZIONE E INTUBAZIONE LARINGEA

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima all'interno della cuffi a: 60 cm H2O
Connettore tubo dell'aria: 15 mm ISO 5356-1
Materiale tubo/cuffi a: PVC

Forma anatomica curvata per un 
inserimento facile e veloce

Marchi di naviga-
zione per guidare
il cavo fl essibile

Connettore 
universale (ISO) 
15 mm

Intubazione endotracheale diretta con 
un cavo fl essibile e tubi ET-standard

Il palloncino pilota ultra sottile 
riconosce la misura della maschera 
e fornisce indicazioni precise sul 
livello di gonfi amento

Bordi lisci senza 
crepe o alette 
che potrebbero 
graffi are la pelle 
delicata

L'estremità rinforzata 
non si piega durante 
l'inserimento e tappa 
lo sfi ntere esofageo 
superiore

Codice
GIMA AMBU® AURA-i™ Peso

Paziente

Valore di 
gonfi am. massi-
mo della cuffi a

Maschera
Tubo-ET

34593 Maschera laringea N 2 - rosa 10-20 kg 10 ml 5,0

34594 Maschera laringea N 2,5 - viola 20-30 kg 14 ml 5,5

34595 Maschera laringea N 3 - verde 30-50 kg 20 ml 6,5

34596 Maschera laringea N 4 - arancione 50-70kg 30 ml 7,5

34597 Maschera laringea N 5 - blu 70-100 kg 40 ml 8,0

Facilita l'intuba-
zione con
tubi-ET standard

AMBU® AURA-i™ MASCHERA LARINGEA MONOUSO
Ambu® Aura-i™ è una maschera laringea monouso pensata 
per un utilizzo frequente. Presenta una forma sagomata che 
segue l'anatomia delle vie respiratorie; le sue parti morbide 
e arrotondate assicurano un'intubazione rapida e semplice e 
una performance di lungo termine. Aura-i™ è uno strumento 
abituale per fornire aria laddove un tubo ET non è necessario.
Al contempo, detiene un posto nel carrello delle emergenze. 
AURA-I™ è il dispositivo ideale da utilizzare nel quotidiano nelle 
situazioni in cui il tubo ET è ritenuto non necessario. 
In casi di situazioni CI-CV (impossibile intubare 
- impossibile ventilare) dove lo scopo è di 
intubare il paziente, Aura-i™ può essere 
usato come condotto per l'intubazione 
endotracheale assistito da un cavo fl essibile.
Il tubo di ventilazione è progettato per 
consentire un passaggio facile del tubo 
endotracheale delle dimensioni appropriate.
La dimensione del tubo ET raccomandato è 
indicata sul blocco del connettore della maschera.
- sterile e pronto all'uso
- sacca colorata codifi cata con indicazioni d'uso
- 5 misure per adattarsi alla maggior parte 
dei pazienti e per uso su adulti e bambini.

34406
34407
34408
34409
34410

Maschera Laringea N 2 - rosa
Maschera Laringea N 2,5 - rosa
Maschera Laringea N 3 - verde
Maschera Laringea N 4 - gialla
Maschera Laringea N 5 - blu

10-20 kg
20-30 kg
30-50 kg
50-70kg
70-100 kg

10 ml
14 ml
20 ml
30 ml
40 ml

Codice
GIMA

Volume cuffi a 
(aria in ml)AMBU® AURAONCE™ Peso

Paziente

AMBU® AURAONCE™ MASCHERA LARINGEA MONOUSO
AMBU® AURAONCE™ MASCHERA LARINGEA MONOUSO
AuraOnce presenta una speciale curvatura che replica fedelmente 
l’anatomia umana. L’esclusiva forma è modellata direttamente 
sul tubo e garantisce un inserimento corretto senza irritare le vie 
respiratorie superiori. La curvatura di AuraOnce assicura anche 
che la testa del paziente resti in una naturale posizione supina 
quando viene utilizzata la maschera senza aggiungere pressione 
alla mascella superiore. Inoltre,  AuraOnce è appositamente 
progettata per fornire al tubo dell’aria la fl essibilità necessaria 
ad adattarsi alle variabili anatomiche individuali e ad un’ampia 
gamma di posizioni della testa. AuraOnce è caratterizzata da 
un tubo dell’aria con una forma a D per poter fornire una presa 
sicura ed ergonomica durante l’inserimento.
Il posizionamento è veloce, preciso ed avviene 
con la pressione interna minore.
Involucro sterile pronto per l’uso con codice colore 
e istruzioni per l’uso. Disponibile in 5 misure 
per adattarsi alla maggior parte dei pazienti

CARATTERISTICHE TECNICHE
Pressione massima all’interno della cuffi a: 60 cm H2O
Connettore tubo dell’aria:  15 mm maschio (ISO 5356-I)
Materiale tubo/cuffi a PVC

0476
Ogni maschera laringea  presenta un numero di serie al fi ne 
di garantirne la tracciabilità

MASCHERA LARINGEA RIUTILIZZABILE IN SILICONE
1. Grazie all’ottimo design anatomico assicura  un inserimento 
comodo e sicuro. Connettore universale 15 mm (150). 
2. Tubo fl essibile trasparente. Guida per facilitare l’inserimento. 
3. Lievi protuberanze minimizzano il vomito di sostanze da esofago e 
stomaco. 
4. Il bordo senza giunture offre il massimo confort. 
5. La punta ovale rinforzata previene la possibilità di piegatura 
durante l’inserimento. 
6. Un palloncino pilota aiuta a gestire la sensibilità durante l’inserimento

MASCHERA LARINGEA PER INTUBAZIONE - ALTA QUALITÀ

7 ml
10 ml
14 ml
20 ml
30 ml
40 ml

Codice 
GIMA

Volume cuffi a 
(aria in ml)

5-10 kg
10-20 kg
20-30 kg
30-50 kg
50-70 kg
>70 kg

Riferimento
pesi

neonato
neonato
bambino
ragazzo
adulto
adulto

Tipologia
paziente

1,5
2

2,5
3
4
5

Dimensione

34424
34425
34426
34427
34428
34429

Il tubo dell’aria è fl essibile vicino alla cuffi a 
e rigido al connettore per un inserimento e 
rimozione semplice ed atraumatica

Connettore 
universale 
15 mm (ISO)

Palloncino pilota 
ultra sottile con valvola 
universale di controllo 
fornisce una precisa 
indicazione tattile del 
grado di gonfi aggio

Bordi lisci senza 
crepe o alette 
che potrebbero 
graffi are la pelle 
delicata

L’estremità rinforzata 
non si piega durante 
l’inserimento quindi il 
posizionamento risulta 
sempre corretto

Pratica 
“fi nestra” 
trasparente per 
visualizzare la 
condensazione

Cuffi a e tubo aria modellati in un singolo 
pezzo con una curvatura 
anatomicamente corretta
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