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Gentile Cliente,

la Al. Fa. Medika 2002 nasce ,come si può intuire dal nome, nel 2002, per

assolvere alla gran parte delle esigenze che possono scaturire dalle varie

attività Medico-Chirurgiche in ambito Ospedaliero.

Il nostro obiettivo, grazie ad una continua ricerca, è quello di offrire sempre

prodotti di qualità, innovazioni tecnologiche,che possano facilitare e

migliorare il lavoro degli Operatori Sanitari.migliorare il lavoro degli Operatori Sanitari.

La celerità con la quale rispondiamo, risolvendo le diverse problematiche

che ci vengono poste quotidianamente dai nostri interlocutori e la celerità nelle

consegne, sono il nostro cavallo di battaglia, tutto ciò affiancato da un

elevato standard relativo al rapporto qualità- prezzo.

Il miglior modo per approfittare dei ns. servizi è quello di contattarci subito

per iniziare una collaborazione duratura nel tempo.

H.T.CH.T.C

SANSANITAITALIALIA

RedaxRedax

HAROLHAROL



CODICE MISURE

ALST318 Diametro esterno 40 cm

Posizionatore antidecubitoPosizionatore antidecubito

rotondorotondo

Posizionatore antidecubitoPosizionatore antidecubito

a ferro di cavalloa ferro di cavallo

Leggeri in poliuretano espanso disegnati per
dare sollievo in caso di decubito o altro

Leggeri in poliuretano espanso disegnati per
dare sollievo in caso di decubito o altro

CODICE MISURECODICE MISURE

ALST319 Diametro esterno 40 cm

Posizionatori antidecubitoPosizionatori antidecubito

GonfiabiliGonfiabili

Leggeri disegnati per dare sollievo in caso di
decubito o altro

CODICE MISURE

ALST303 Rotondo Diam. Est.35 cm

ALST304 Rotondo Diam. Est.40 cm

ALST305 Rotondo Diam. Est.42,5 cm

ALST306 Rotondo Diam. Est.45 cm

ALST310 A Ferro di cavallo

ALST311 A Bidet



Cuscini in gommapiuma a densità graduata

con rivestimento in similpelle telata,

ignifuga, lavabile e ad alta resistenza.

Colori assortiti oppure su richiesta.

Chiusura a cerniera. cm 25 x 25 x 10h .
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CODICE MISURE

AL09600 cm. 25x25x10H

AL09610 cm. 35x35x10H

AL09620 cm.60x45x15H

AL09630 cm.60x45x30H

AL09640 cm.60x60x15H

AL09650 cm60x60x20H

Posizionatori a cuneoPosizionatori a cuneo

000000

LL

Cuscini in gommapiuma a densità graduata

con rivestimento in similpelle telata,

ignifuga, lavabile e ad alta resistenza.

Colori assortiti oppure su richiesta.

Chiusura a cerniera. cm 25 x 25 x 10h

Posizionatori semicilindriciPosizionatori semicilindrici

CODICE MISURE

AL10300 cm. 48x25x18H

AL10310 cm.60x40x18 H



000000

LL

Cuscini in gommapiuma a densità

graduata con rivestimento in

similpelle telata, ignifuga, lavabile e

ad alta resistenza. Colori assortiti

oppure su richiesta. Chiusura a

cerniera. cm 25 x 25 x 10h

Posizionatori cilindriciPosizionatori cilindrici

CODICE MISURE

AL10000 Cilindro cm. 20 x Diam. cm.8

AL10010 Cilindro cm. 35 x Diam. cm.15

AL10020 Cilindro cm. 50 x Diam. cm.15

AL10030 Cilindro cm. 50 x Diam. cm. 25

AL10050 Cilindro cm. 100 x Diam. cm. 25

AL10130 Cilindro cm. 100 x Diam. cm. 30

AL10150 Cilindro cm. 100 x Diam. cm. 40

AL10160 Cilindro cm. 100 x Diam. cm. 50

AL10200 Cilindro cm. 50 x Diam. cm. 30



- Plantare anatomico attivo che stimola la circolazione
- Suola antiscivolo sicura anche su pavimenti bagnati
- Materiale antistatico direttamente iniettato nella mescola polimerica
- Lavabile in lavatrice, disinfettabile, sterilizzabile, 135 C
- Disponibili con laccetto di sicurezza (26471-26482)
- Fori sulla suola per areazione e traspirazione
- Tutti i modelli, con tomaia forata o non forata con o senza cinturino 
- Vari colori

ZOCCOLI BIANCHI ZOCCOLI VERDI ZOCCOLI AZZURRI ZOCCOLI VERDI 

Zoccoli chirurgiciZoccoli chirurgici

ZOCCOLI BIANCHI 
SENZA FORI

TG. 34-35 COD. 26311
TG. 35-36 COD. 26312
TG. 36-37 COD. 26313
TG. 37-38 COD. 26314
TG. 38-39 COD. 26315
TG. 39-40 COD. 26316
TG. 40-41 COD. 26317
TG. 41-42 COD. 26318
TG. 42-43 COD. 26319
TG. 43-44 COD. 26320
TG. 45-46 COD. 26321
TG. 47-48 COD. 26322

ZOCCOLI 
BLU ELETTRICO 
SENZA FORI

TG. 37-38 COD. 26354
TG. 41-42 COD. 26358
TG. 42-43 COD. 26359
TG. 43-44 COD. 26360

ZOCCOLI VERDI 
SENZA FORI

TG. 34-35 COD. 26331
TG. 35-36 COD. 26332
TG. 36-37 COD. 26333
TG. 37-38 COD. 26334
TG. 38-39 COD. 26335
TG. 39-40 COD. 26336
TG. 40-41 COD. 26337
TG. 41-42 COD. 26338
TG. 42-43 COD. 26339
TG. 43-44 COD. 26340
TG. 45-46 COD. 26341
TG. 47-48 COD. 26342

ZOCCOLI ARANCIONI 
SENZA FORI

TG. 34-35 COD. 26371
TG. 35-36 COD. 26372
TG. 36-37 COD. 26373
TG. 37-38 COD. 26374
TG. 38-39 COD. 26375
TG. 39-40 COD. 26376
TG. 40-41 COD. 26377
TG. 41-42 COD. 26378
TG. 42-43 COD. 26379
TG. 43-44 COD. 26380
TG. 45-46 COD. 26381
TG. 47-48 COD. 26382

ZOCCOLI BIANCHI 
CON FORI

ZOCCOLI FUXIA 
SENZA FORI

TG. 37-38 COD. 26394
TG. 41-42 COD. 26398
TG. 42-43 COD. 26399
TG. 43-44 COD. 26400

TG. 34-35 COD. 26411
TG. 35-36 COD. 26412
TG. 36-37 COD. 26413
TG. 37-38 COD. 26414
TG. 38-39 COD. 26415
TG. 39-40 COD. 26416
TG. 40-41 COD. 26417
TG. 41-42 COD. 26418
TG. 42-43 COD. 26419
TG. 43-44 COD. 26420
TG. 45-46 COD. 26421
TG. 47-48 COD. 26422

ZOCCOLI AZZURRI 
CON FORI

TG. 34-35 COD. 26451
TG. 35-36 COD. 26452
TG. 36-37 COD. 26453
TG. 37-38 COD. 26454
TG. 38-39 COD. 26455
TG. 39-40 COD. 26456
TG. 40-41 COD. 26457
TG. 41-42 COD. 26458
TG. 42-43 COD. 26459
TG. 43-44 COD. 26460
TG. 45-46 COD. 26461
TG. 47-48 COD. 26462

ZOCCOLI VERDI 
CON FORI E CINTURA

TG. 34-35 COD. 26471
TG. 35-36 COD. 26472
TG. 36-37 COD. 26473
TG. 37-38 COD. 26474
TG. 38-39 COD. 26475
TG. 39-40 COD. 26476
TG. 40-41 COD. 26477
TG. 41-42 COD. 26478
TG. 42-43 COD. 26479
TG. 43-44 COD. 26480
TG. 45-46 COD. 26481
TG. 47-48 COD. 26482

ZOCCOLI GIALLI 
CON FORI

TG. 37-38 COD. 26434
TG. 41-42 COD. 26438
TG. 42-43 COD. 26439
TG. 43-44 COD. 26440
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LLPoggiatesta rotondoPoggiatesta rotondo

GEL DEVICES é un gel amorfo, atossico, biocompatibile che si conforma
anatomicamente ad ogni posizione del corpo. È rivestito da un sottile film di
poliuretano che lo rende impermeabile e di facile manipolazione. GEL DEVICES può
essere raffreddato o riscaldato avendo l’accortezza di avvolgerlo prima in un panno
morbido. Può essere lavato con acqua e detergenti neutri. Può essere disinfettato
con i comuni disinfettanti diluiti anche a base alcolica. GEL DEVICES è assimilabile
ai rifiuti urbani in quanto non tossico.

LINEA GEL DEVICESLINEA GEL DEVICES

Protegge la testa, il collo, il viso, e le
orecchie durante tutti i tipi di interventi
chirurgici.

CODICE MISURE

05.00.AP001 D.E. 9 x D.I. 4 x H 1 cm

05.00.AP002 D.E.14 x D.I. 6 x H 3,5 cm

05.00.AP003 D.E.20 x D.I. 7,5 x H 4,5 cm

05.00.AP004 D.E.20 x D.I. 7,5 x H 7,5 cm05.00.AP004 D.E.20 x D.I. 7,5 x H 7,5 cm

Poggiatesta a ferro di cavalloPoggiatesta a ferro di cavallo
Disegnato per sostenere il capo dei pazienti
durante le operazioni, con accesso
agevolato per l’intubazione.

CODICE MISURE

05.00.AP011 D.E. 9 x D.I. 4 x H 1 cm

05.00.AP012 D.E.14 x D.I. 6 x H 3,5 cm

05.00.AP013 D.E.20 x D.I. 7,5 x H 4,5 cm

05.00.AP014 D.E.20 x D.I. 7,5 x H 7,5 cm

Proteggi visoProteggi viso
Protegge la fronte dalle pressioni.

CODICE MISURE

05.00.AP021 16 x 6 x H1,6 cm
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Poggiatesta per posizione pronaPoggiatesta per posizione prona
Disegno unico, provvede ad un eccellente
comfort, stabile e appropriato sostegno
durante gli interventi chirurgici.

CODICE MISURE

05.00.AP022 28 x 23 x H 14,5 cm

05.00.AP023 23 x 19 x H 13 cm

Coppie di sostegno per talloniCoppie di sostegno per talloni
Leggeri per proteggere i talloni e dare
massimo comfort.

CODICE MISURE

05.00.AP031 20 x 11 x H 7 cm

Proteggi talloni senza chiusuraProteggi talloni senza chiusura
Massima protezione ai talloni nel pre e post
operatorio.

CODICE MISURE

05.00.AP032 17 x 10,5 x H 5 cm

Proteggi talloni senza chiusuraProteggi talloni senza chiusura
Massima protezione ai talloni nel post
operatorio.

CODICE MISURE

05.00.AP033 17 x 18 x H 2 cm

05.00.ap034 17 x 23 x H 2 cm
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Rulli per torace Rulli per torace –– Blu Blu LineLine
Aiutano a sostenere i pazienti in posizione
prona durante gli interventi chirurgici.

CODICE MISURE

05.00.AP041 30,5 x15 x H10 cm

05.00.AP042 40,5 x15 x H10 cm

05.00.AP043 51 x15 x H10 cm

05.00.AP044 40,5 x10 x H 8,5 cm

05.00.AP045 30,5 x10 x H 8,5 cm

05.00.AP046 40,5 x10 x H 8,5 cm

05.00.AP047-1 50 x10 x H8,5 cm

05.00.AP047-2 15 x 5 x H 5 cm

05.00.AP047-3 20 x 5 x H 5 cm

05.00.AP047-4 25,5 x 5 x H 5 cm

05.00.AP048-1 15 x 7,5 x H 7,5 cm

05.00.AP048-2 25,5 x 7,5 x H 7,5 cm

05.00.AP048-3 25,5 x 7,5 x H 7,5 cm05.00.AP048-3 25,5 x 7,5 x H 7,5 cm

05.00.AP048-4 30,5 x 7,5 x H 7,5 cm

Posizionatore a cupolaPosizionatore a cupola
Utilizzato dagli operatori mentre il paziente
è in posizione prona o laterale.

CODICE MISURE

05.00.AP051 35 x 15 x H 7,5 cm

Lastre per tavolo operatorioLastre per tavolo operatorio
Uniche lastre in rilievo ,esclusiva della
Clearview per proteggere i pazienti durante
gli interventi chirurgici di lunga durata. La
forma in rilievo aiuta a dissipare il calore ed
è disponibile in varie dimensioni. Base
rinforzata.

CODICE MISURE

05.00.AP061 52 x 52 x H 1,6 cm

05.00.AP062 115 x 52 x H 1,6 cm



Protezione braccio Protezione braccio –– Blu Blu LineLine
Forniscono un eccellente sollievo durante
gli interventi chirurgici.

CODICE MISURE

05.00.AP071 40 x 12,5 x H 2 cm

05.00.AP072 60 x 12,5 x H 2 cm

Protezione braccio anatomiche Protezione braccio anatomiche 
Forniscono maggior supporto e stabilità
durante gli interventi chirurgici.

CODICE MISURE

05.00.AP073 40 x 15 x H 3,5 cm

05.00.AP074 60 x 15 x H 3,5 cm

Poggiatesta sagomatoPoggiatesta sagomato
Disegno che copia la sagoma del
capo,aiuta a stabilizzarlo durante gli
interventi chirurgici.

CODICE MISURE

05.00.AP081 19 x 19 x H 6 cm

Posizionatore universalePosizionatore universale

Posizionatore di forma ovale.

CODICE MISURE

05.00.AP091 16 x 8 x H 4,5 cm

05.00.AP092 33 x 7 x H 5 cm

05.00.AP093 33 x 12 x H 6 cm

05.00.AP094 36 x 12,5 x H 7 cm



Posizionatore lateralePosizionatore laterale
Disegnato per proteggere il paziente in
posizione laterale. Protegge spalle e
braccio

CODICE MISURE

05.00.AP101 72 x 50 x H 16 cm

Poggiatesta per catarattaPoggiatesta per cataratta

stile stile thorntornthorntorn
Protegge il capo, il viso,il collo, e le
orecchie e dona comfort con una posizione
stabile durante tutti gli interventi chirurgici.

CODICE MISURE

05.00.AP110 27 x 23 x H 7 cm

Set per telaio di Set per telaio di ReltonRelton
Set di 4 pezzi per adattarsi ai
supporti del telaio di Relton.
Protegge i pazienti durante gli
interventi chirurgici.

CODICE

05.00.AP111

Set per telaio di WilsonSet per telaio di Wilson
Set di 2 pezzi per adattarsi perfettamente al
telaio di Wilson.

CODICE MISURE

05.00.AP210 75 x 25 x H 2,5 cm

05.00AP211 75 x 25 x H 1 cm
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Lastre per tavolo operatorio Lastre per tavolo operatorio 
Proteggono il corpo del paziente durante le
varie fasi degli interventi chirurgici. Base
rinforzata.

CODICE MISURE

05.00.AP301 22,5 x 50 x H 1 cm

05.00.AP302 99 x 50 x H 1 cm

05.00.AP303 50 x 50 x H 1 cm

05.00.AP304 25 x 50 x H 1 cm

05.00.AP304A 25 x 50 x H 1,5 cm

05.00.AP305 10 x 38 x H 1 cm

05.00.AP306 42 x 15 x H 1 cm

05.00.AP307 10 x 61 x H 1 cm

05.00.AP308 45 x 50 x H 1 cm

05.00.AP308A 45 x 50 x H 1,5 cm

CODICE MISURE

05.00.AP301 22,5 x 50 x H 1 cm

05.00.AP302 99 x 50 x H 1 cm

05.00.AP303 50 x 50 x H 1 cm

05.00.AP304 25 x 50 x H 1 cm

05.00.AP304A 25 x 50 x H 1,5 cm

05.00.AP305 10 x 38 x H 1 cm

05.00.AP306 42 x 15 x H 1 cm

05.00.AP307 10 x 61 x H 1 cm

05.00.AP308 45 x 50 x H 1 cm

05.00.AP308A 45 x 50 x H 1,5 cm

Protezione nervo ulnare/brachiale Protezione nervo ulnare/brachiale 

CODICE MISURE

05.00. AP310 38 x 11,5 x H 0,8

05.00.AP311 46 x21 x H 0,8

CODICE MISURE

05.00.AP401 193 x 86 x H 1 cm

05.00.AP402 183 x 50 x H 1 cm

05.00.AP402A 183 x 50 x H 1 cm

05.00.AP403 117 x 50 x H 1,5 cm

05.00.AP403A 117 x 50 x H 1,5 cm

05.00.AP404 160 x 43 x H 1 cm

05.00.AP405A 15 x 35 x H 1,5 cm

05.00.AP406A 70 x 50 x H 1,5 cm

05.00.AP407A 117 x 45 x H 1,5 cm

05.00.AP408A 15 x 50 x H 1,5 cm

Protezione nervo ulnare/brachiale Protezione nervo ulnare/brachiale 
Disegnato per dare supporto e protezione
al nervo, al braccio e al gomito



CODICE MISURE

05.00.AP801 31,5 x 23,5 x H 1 cm

05.00.AP802 39,5 x 24,5 x H 1 cm

05.00.AP803 52 x 30 x H 1 cm

05.00.AP804 55 x 52 x H 1 cm

CODICE MISURE

05.00.AP701 97 x 64 x H 1 cm

Copertura per VACCopertura per VAC-- PACPAC
Disegnato per coprire il Vac Pac nei
differenti interventi o per quando il paziente
è in posizione laterale.

Protezione per supporto di Protezione per supporto di loydloyd
Cuscinetti disegnati per supporti di Lloyd e
per altri tipi di interventi di ginecologia.

05.00.AP804 55 x 52 x H 1 cm

Cuscini a stivaleCuscini a stivale
Disegnati per proteggere la parte inferiore
della gamba ed il tallone durante gli
interventi ginecologici ed urologici.

CODICE

05.00.AP901

Stivale di trazione imbottitoStivale di trazione imbottito

CODICE MISURE

05.00.AP902 37 x 24 x H 0,5 cm

Usato con la protezione in gel per tallone



CODICE MISURE

05.00.AP904 31 x 4 x 1 cm (S)

05.00.AP905 44 x 4,5 x 1 cm (L)

CODICE MISURE

05.00.AP903 44 x 4,5 x H 4 cm

Cuscinetto copri perno per litotomiaCuscinetto copri perno per litotomia
Utilizzato per coprire il perno per litotomia.
Set pezzi

Cinghie per cavigliaCinghie per caviglia
Protezione per la posizione litotomica .
Regolabile

Poggiatesta “ 2 vie light “ Poggiatesta “ 2 vie light “ 
Poggiatesta con 2 aperture per operazioni
posizione prona.

Poggiatesta Poggiatesta donutdonut rotondo rotondo -- lightlight

CODICE MISURE

05.00.S204 Diam. 20/8 x H 5 cm

Stesse caratteristiche dei modelli blu ma
con base in espanso sigillato, modello
leggero

CODICE MISURE

05.00.S203A 22 x 24 x H 5 cm



CODICE MISURE

05.00.S207 40 x16 x H 13 cm

05.00.S207A 40 x16 x H 10 cm

CODICE MISURE

05.00.S205 Diam. 20/8 x H 5 cm

Poggiatesta Poggiatesta donutdonut a ferro di cavalloa ferro di cavallo
Adatto a sostenere il capo dei pazienti
durante gli interventi chirurgici, con accesso
agevolato per le intubazioni.

Rulli per torace leggeriRulli per torace leggeri
Stesse caratteristiche del precedente ma
con base in espanso.

Posizionatori a depressione d’aria   Posizionatori a depressione d’aria   

CODICE MISURE

05.00.VF01 50 x 75

05.00.VF02 75 x 98

05.00.VF03 98 x 110

05.00.VF04 98 x 150

05.00.VF05 98 x 170

05.00.VF06 65 x 200

05.00.VF07 75 x 200

05.01.VFPUMP ***

05.01.SKIT ***

Questi posizionatori sono utilizzati su tutti i pazienti creando un’infinità di forme .
Esternamente in gel , internamente sfere di espanso ad alta densità. Gel di
poliuretano durevole , facile da pulire e disinfettare per molteplici utilizzi.
Densità di utilizzo e bloccaggio facilmente regolabile .La VF Vacuum si conforma
facilmente al corpo e mantiene la forma.



Sistemi di termoregolazione Sistemi di termoregolazione 

“ WARM UP ”“ WARM UP ”

Durante gli interventi chirurgici in tutti i pazienti, ma in particolar modo negli anziani e nei

Introduzione

Durante gli interventi chirurgici in tutti i pazienti, ma in particolar modo negli anziani e nei
bambini, si ha una perdita di calore corporeo che aumenta con la durata dell'operazione.
Tale fenomeno, che provoca ipotermia nel paziente, è dovuto a più fattori, tra i quali
l'anestesia che deprime i centri termoregolatori, le basse temperature delle sale
operatorie, il contatto corporeo con il tavolo operatorio.
Il paziente esprime tale disfunzione con l'effetto dei brividi al risveglio, oltre a problemi più
seri a livello metabolico.
Si ritiene pertanto utile eliminare questo problema con l'uso di teli della linea WARM UP
CE, che hanno la caratteristica di impedire lo scambio di calore tra il corpo del paziente e
l'esterno.
Il WARM UP CE è una copertura che combatte la perdita di calore nel paziente durante un
intervento chirurgico (ipotermia intraoperatoria).
La perdita di calore corporeo in corso d’interventi chirurgici avviene per:
* depressione dei centri termoregolatori e dei processi enzimatici durante l'anestesia,
* blocco della produzione di calore dovuta alla contrazione muscolare,
* perdita di calore dalla superficie corporea per evaporazione ed irradiazione verso
l'ambiente operatorio che è ventilato a temperatura molto più bassa di quella corporea.
Data l'impossibilità di aumentare la produzione di calore, l'unico rimedio possibile è la
prevenzione della dispersione, il WARM UP CE assolve questa funzione.
Il WARM UP CE è una copertura, (teli e indumenti), chirurgica monouso e monopaziente
che trattiene il calore corporeo fino all'85% controllando in questo modo le perdite
termiche che si verificano durante gli interventi chirurgici.
Il suo utilizzo è indicato per tutti quei pazienti, soprattutto anziani e bambini, sottoposti ad
interventi di lunga durata che comportano un abbassamento della temperatura a 33 - 34°
C. causando danni al metabolismo e il classico effetto dei brividi da freddo.



NOTE TECNICHE

WARM UP CE

COMPOSIZIONE:

40 B/T bianco, politene res. A7/L - 33 MY metallizzato, colle alimentari.
prodotto: WARM UP BIANCO/ARGENTATO
fibra: TNT/POLITENE METALLIZZATO
legante: COLLANTI ACRILICI

PESO:

75 gr/mq. circa

LAVORAZIONE:

Il WARM UP CE è ottenuto dalla fusione di una struttura plastica trattata
antistaticamente e sublimata mediante un processo di vaporizzazione sottovuoto
con dei sali di alluminio.
Successivamente il POLITENE è reso neutro e compattato con tessuto non tessuto
di viscosa ad uso medicale.
Le bobine così ottenute sono poi trattate in ambienti conformi alle norme
ministeriali per ottenere il prodotto finito non sterile; il prodotto sterile èministeriali per ottenere il prodotto finito non sterile; il prodotto sterile è
confezionato in buste a norme C.E.E. e sterilizzato ad ossido d’etilene da ditte
specializzate ed autorizzate dal Ministero della Sanità.
I singoli prodotti sono controllati ad uno ad uno e su ognuno di loro sono riportate
le modalità d'uso, il numero di codice, il numero di lotto e la data di scadenza.
Gli stessi dati, oltre alla descrizione del prodotto, vengono riportati anche su
ciascuna
confezione.

Tutti i materiali usati nel procedimento di lavorazione e di
confezionamento sono completamente atossici.

Il prodotto finito è antistatico e non conduttore.
NOTE: alleghiamo documento, rilasciato dal LABORATORIO FEDERALE DI PROVA
DEI MATERIALI E DI RICERCA svizzero, dove sono indicati tutti i dati relativi alla
non conducibilità del prodotto.
Il WARM UP risulta essere perfettamente trasparente ai raggi X, sia a bassa che ad
alta intensità d’esercizio.

MARCHIATO CE DAL LUGLIO 1997.
Numero Registrazione Repertorio NSIS: 151052/R articolo sterile - 151051/R articolo non sterile



RIDUZIONE PERDITA DI CALORE

Caratteristiche del WARM UP e meccanismo d’azione

WARM UP è un biaccoppiato alluminizzato (teli, indumenti) monouso o monopaziente,
che trattiene il calore fino all'85%.
Il meccanismo d'azione è quello di riflettere i raggi calorifici che vengono dalla fonte,
cioè dal corpo che li ha emessi.
Il suo utilizzo è indicato in tutte quelle persone, specialmente anziani e bambini, che
sono sottoposte ad interventi chirurgici di lunga durata e/o con perdite di sangue o a
lunghe esposizioni in luoghi molto freddi.

Questi fattori provocano un abbassamento della temperatura, causando danni al
metabolismo ed il classico effetto dei brividi di freddo.
Indossando indumenti di WARM UP questo fenomeno scompare in un breve periodo e la
temperatura corporea ritorna ai valori normali.
Quanto sopra è documentato con i lavori clinici allegati.

DIFFERENZA ASSOLUTA ESPRESSA IN GRADI ( °C)

TEMPO SENZA TELO CON TELO WARM UP

1/20 - 1,5 °C - 0,6 °C

1 - 1,8 °C - 0,8 °C

1 1/2 - 2 °C - 0,7 °C

2 - 2°C - 0,7 °C

3 - 2,1° C - 0,7 °C

4 - 2,1 °C ==

5 - 2,1 °C + 0,1 °C

6 - 2,1 °C + 0,3 °C

TEMPERATURA AMBIENTALE 20° C.                        UMIDITA' 50%



Il prodotto, denominato
WARM UP CE , in linea di
massima deve essere
utilizzato ponendo il TNT
(la parte non argentata)
a contatto con il paziente.

In presenza di pazientiIn presenza di pazienti
con ustioni, ferite, ulcere
od altro è consigliabile
porre la parte argentata a
contatto con il paziente.



Durante gli interventi chirurgici in anestesia generale diversi fattori intervengono a
modificare i processi termoregolatori con riduzione della produzione e aumento delle
perdite di calore. Ne consegue uno stato di ipotermia relativa.
� i farmaci anestetici provocano vasodilatazione, deprimono i processi enzimatici e i
centri termoregolatori .
� i farmaci miorilassanti bloccano la produzione di calore che origina dalla
concentrazione muscolare.
� L’esposizione di ampie superfici corporee ad ambienti ventilati favorisce la perdita di
calore.
� Le perdite emorragiche, l’evaporazione delle cavità aperte , l’infusione di soluzioniLe perdite emorragiche, l’evaporazione delle cavità aperte , l’infusione di soluzioni
fredde e la ventilazione con gas freddi e anidridi sono altre cause di ipotermia.

Le riduzioni della temperatura corporea si ripercuotono negativamente sull’omeostasi
del paziente con i seguenti meccanismi :

� vasocostrizione e ipoperfusione tissutale;
� acidosi metabolica
� brivido e aumentata richiesta di ossigeno.

La prevenzione è sicuramente il mezzo più economico per evitare l’ipotermia. Circa
l’80% del calore viene perso per convenzione e irraggiamento che sono proporzionali
alle superfici corporee esposte e al gradiente di temperatura e umidità tra paziente e
ambiente.



IlIl WARMWARM UPUP
è stato esplicitamente creato per mantenere costante la temperatura corporea durante gli

interventi chirurgici e la sua efficacia è proporzionale con la quantità della superficie

protetta . Il prodotto può essere utilizzato in ogni reparto ove necessita una barriera contro

la dispersione di calore corporeo del paziente.

� Neonatologia

� Pediatria

� Pronto soccorso

� Sala Operatoria

� Rianimazione

� Trasporto

� ecc.



Formati del prodottoFormati del prodotto

Codice Descrizione Confezione

WUP00600 Telo cm. 70 x 70 n/sterile 100

WUP00650 Telo cm. 70 x 70 sterile 75

WUP00900 Telo cm. 70 x 90 n/sterile 50

WUP00950 Telo cm. 70 x 90 sterile 50

WUP01200 Telo cm. 90 x 140 n/sterile 50

WUP01250 Telo cm. 90 x 140 sterile 50

WUP 01400 Telo cm. 120 x 140 n/sterile 50

WUP01450 Telo cm. 120 x 140 sterile 50

WUP02200 Telo cm. 140 x 210 n/sterile 50

WUP02250 Telo cm. 140 x 210 sterile 50

WUP02600 Telo cm. 70 x 250 n/sterile 50

WUP02650 Telo cm. 70 x 250 sterile 50

WUP13000 Bobina Warm Up mt. 1,40 x 500 mt n/sterile 1

Linea teli

GS001400 Telo Argento/oro cm. 140 x 220 n/sterile 200



Formati del prodottoFormati del prodotto

Codice Descrizione Confezione

WUP02500 Giubbotto n/sterile 50

WUP02550 Giubbotto sterile 50

WUP03000 Cuffia n/sterile 150

WUP03050 Cuffia sterile 100

WUP03500 Manopola n/sterile 200

WUP03550 Manopola sterile 200

WUP04000 Copripiede n/sterile 150

WUP04050 Copripiede sterile 150

WUP04500 Calzare n/sterile 100

WUP04550 Calzare sterile 100

WUP05000 Coprigamba n/sterile 75

WUP05050 Coprigamba sterile 75

Linea Adulti



Formati del prodottoFormati del prodotto

Codice Descrizione Confezione

WUP06000 Cuffia n/sterile 150

WUP06050 Cuffia sterile 100

WUP06500 Manopola n/sterile 200

WUP06550 Manopola sterile 200

WUP07000 Copripiede n/sterile 200

WUP07050 Copripiede sterile 200

Linea Pediatrica



Formati del prodottoFormati del prodotto

Codice Descrizione Confezione

WUP08000 Cuffia n/sterile 150

WUP08050 Cuffia sterile 100

WUP08500 Manopola n/sterile 200

WUP08550 Manopola sterile 200

WUP09000 Copripiede n/sterile 200

WUP09050 Copripiede sterile 200

WUP10000 Sacchetto cm. 35 x 25 n/sterile 50

WUP10050 Sacchetto cm. 35 x 25 sterile 50

WUP11000 Sacchetto cm. 50 x 35 n/sterile 50

WUP11050 Sacchetto cm. 50 x 35 sterile 50

WUP12000 Mantella neonatale cm. 70 x 70 n/sterile 50

WUP12050 Mantella neonatale cm. 70 x 70 sterile 50

Linea Neonatale



TRM MED PTRM MED P
Sistema di riscaldamento paziente Sistema di riscaldamento paziente 

La temperatura corporea rappresenta uno degli aspetti fondamentali della vita
umana. Evitare l’insorgenza dell’ipotermia e mantenere la normotermia del paziente
sono fattori critici alla base del corretto approccio clinico alla patologia.
Le cause maggiori di ipotermia sono l’azione di farmaci anestetici, la temperatura
ambientale, lo shock post-trauma. Recenti studi clinici hanno evidenziato che
l’ipotermia è spesso associata all’aumento dell’incidenza di gravi complicazioni, tra
le quali la comparsa di infezioni postoperatorie e di gravi patologie cardiache.
Altrettanto significativo è il conseguente aumento della durata dell’ospedalizzazione,
che incide pesantemente sulle spese gestionali.
Sinora si è cercato di far fronte all’ipotermia con vari sistemi, cioè sia utilizzando
approcci di tipo passivo (coperte per limitare la dispersione del calore corporeo) sia
di tipo attivo (sistemi ad aria calda, ad acqua, lampade riscaldanti, etc.). Tali
approcci spesso si rivelano tecnicamente insufficienti, laboriosi, ingombranti, di
difficile pulizia e disinfezione, onerosi.
Il prodotto più idoneo dovrebbe essere efficace, facilmente trasportabile, utilizzabile
ovunque in ambito ospedaliero , sicuro per il paziente e per l’operatore, sanificabile
secondo i protocolli in uso, con un rapporto costo / beneficio molto vantaggioso
rispetto ai sistemi ad oggi notioti..



La tecnologia GVPITECH®GVPITECH® ha consentito lo sviluppo di un
dispositivo riscaldante speciale, gestito da componenti elettronici, con il
quale è possibile contrastare efficacemente l’ipotermia e mantenere la
normotermia in ogni situazione.

Il materassino riscaldante è internamente realizzato con un filato moltoIl materassino riscaldante è internamente realizzato con un filato molto
resistente di poliestere e da una fibra speciale di carbonio composta da
migliaia di micro-filamenti (vedi foto sotto); la rifinitura esterna è in PVC
biocompatibile. La particolare tecnica di fabbricazione consente di
ottenere un prodotto maneggevole e leggero per l’operatore,
confortevole per il paziente. Il riscaldamento viene trasferito per

conduzione termica..

Ingrandimento dei 
microfilamenti 

Tessuto in poliestere e 
fasci di microfilamenti 



Il funzionamento di TRM MED P è molto semplice: collegando la spina
alla presa elettrica, si ottiene un aumento della temperatura del materassino
sino al valore desiderato agendo tramite l’apposito alimentatore elettronico
(da 28 C a 40,7 C)*. L’aumento di calore avviene in modo uniforme e
costante nel tempo su tutta la superficie del prodotto, riscaldando il paziente
per conduzione termica.
Il basso voltaggio utilizzato, solo 12 Volt, e la totale conformità agli standard
previsti per la compatibilità elettromagnetica, ne consentono l’uso in ambito
medico - ospedaliero.
L’’utilizzo prevede il posizionamento del dispositivo a contatto con il
materasso coprendolo con un telo biocompatibile (DM WARM COV 6).
La radiotrasparenza del carbonio e del poliestere rende il dispositivo
utilizzabile anche nel corso di esami radiologici.
Le caratteristiche del carbonio, unite a quelle del filato speciale in poliestere
ed al sofisticato controllo elettronico, consentono di ottenere un prodotto:

Sicuro: ha brillantemente superato tutti i test previsti dalle normative,
sanificabile , latex free

Affidabile:       massima facilità d’uso

Flessibile:       può essere usato ovunque all'interno dell'ospedaleFlessibile:       può essere usato ovunque all'interno dell'ospedale

Efficiente:       funziona con soli 12 Volt ,consumi energetici irrisori 
rapporto costo / beneficio molto vantaggioso

Riscaldamento “total body” del solo paziente.
Nessun riscaldamento della zona circostante 

Adattabilità anche a superfici inclinate
ERGONOMIA
Uno degli obiettivi principali nella ideazione del prodotto è stato quello di
rendere la gestione della normotermia molto semplice e nel contempo
“comoda” per qualsiasi operatore.
L'esempio più evidente è riscontrabile in ambito operatorio, dove un
sistema tradizionale per il riscaldamento del paziente potrebbe essere
estremamente ingombrante per l'equipe chirurgica ed il personale di
supporto.
TRM MED P fornisce la migliore prestazione quando posizionato al di sotto
del paziente: in tal modo il personale ha campo totalmente sgombro,
gestendo nel contempo la temperatura corporea del paziente senza venire
a diretto contatto dell'elemento riscaldante. La propria struttura ne
consente, inoltre , il posizionamento anche su superfici inclinate.
*Nell’ambito di una temperatura ambiente compresa tra +10 °C e +
23°C.



Tutti i nostri dispositivi sono progettati
per fornire la massima efficienza ed
efficacia nel rispetto di un'attenta
gestione della energia necessaria per il
loro funzionamento. Gli esclusivi ritrovati
tecnologici utilizzati consentono di
ottenere il massimo risultato pur
utilizzando la stessa quantità di energia
richiesta per accendere una semplice
piccola lampadina.

Protezione dai liquidiProtezione dai liquidi
Alimentatore VAR100A: IPX2Alimentatore VAR100A: IPX2
Materassino riscaldante: IPX4Materassino riscaldante: IPX4

COPERTURE DEDICATE

Sono inoltre disponibili coperture
monouso dedicate sagomate, latex free,
collaudate e verificate per la propria
capacità di garantire una migliore
distribuzione del calore ed un livello di
impermeabilità ottimale a protezione
della pulizia di TRM MED P durante
l'uso.



AL. FA. MEDIKA 2002 S.r.l.AL. FA. MEDIKA 2002 S.r.l.
Via Vigna del Piano,42/B
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