
Conosci Compat Ella®?

Panoramica delle Caratteristiche 
Progett azione Intelligente: 
·  L’ampio scomparto con cerniera facilita l’ installazione 

e la rimozione della pompa Compat Ella®, del set di 
 somministrazione e della formula, senza dover scollegare 
nulla.

·  Progett ato per essere uti lizzato insieme all’inserto per 
zaino/supporto da tavolo per la massima prati cità.

·  Aperture per il passaggio dei tubi del set di 
 somministrazione sia sul lato sinistro che sul lato destro.

· Schienale imbotti  to per il comfort del paziente con cinghie 
sul pett o e sui fi anchi per una maggiore stabilità.

Prati co:
·  Compati bile con la maggior parte dei contenitori per 

 sostanze nutriti ve per sonde con capacità fi no a 1000 ml.
·  Apertura con cerniera per assicurare un rapido accesso 

qualora si voglia controllare o programmare la pompa 
Compat Ella®.

·  L’ampiezza di regolazione dello zaino lo rende adatt o per 
bambini e adulti .

·  La cinghia rimovibile off re ulteriori opzioni di portabilità per 
sedie a rotelle e permett e di indossare lo zaino a tracolla.

Robusto e Moderno: 
·  Materiali di alta qualità, cerniere e tessuto resistenti  all’acqua

proteggono la pompa Compat Ella® in ogni spostamento.
· Lavabile in lavatrice a 30 °C.
·  Design discreto, moderno e compatt o nei toni del nero e 

del grigio.

Lo zaino Compat Ella® è pensato per essere uti lizzato insieme alla pompa per nutri-
zione enterale Compat Ella® e all’inserto per zaino/supporto da tavolo Compat Ella®, 
ed è rivolto sia agli adulti  che ai bambini.

Zaino Compat Ella®

Informazioni per gli Ordini

Nome Prodott o Codice Prodott o N. pezzi/conf.

Compat Ella® Zaino 12277736 1



Zaino Compat Ella®

Componenti
A Scomparto principale con doppia cerniera 
B Tessuto Ripstop in nylon 420D con rivesti mento resistente all’acqua
C Apertura anteriore che facilita l’accesso alla pompa
D Scomparto per accessori con cerniera
E Rete elasti ca per proteggere gli oggetti   di piccole dimensioni
F Cinghia rimovibile per sedie a rotelle/per indossare lo zaino a tracolla 
G Gancio esterno per appendere lo zaino
H Imbotti  tura in rete 3D per il comfort del paziente
I Spallacci regolabili
J Cinghie regolabili sul pett o e sui fi anchi
K Aperture laterali con cerniera per permett ere l’uscita dei tubi sia dal lato sinistro che da quello destro
L Scomparti  laterali per piccoli accessori
M Supporto interno per il contenitore di sostanze nutriti ve

Specifi che
Confezionamento: Confezionato singolarmente in scatole da un pezzo (40 × 24 × 4,5 cm).
Marchio CE: Conforme al Regolamento Europeo 2017/745 concernente i dispositi vi medici.
Classifi cazione: Classe I.
Fabbricante legale: Axium MTech S.A., Allée de la Peti te Prairie 4, CH-1260 Nyon, Svizzera.
Pulizia: Lavare in lavatrice a 30 °C. Non sti rare. Non candeggiare. Non asciugare in asciugatrice.
Materiali: Tessuto Ripstop in nylon 420D.
Paese di origine: Prodott o in Cina.

Per richiedere maggiori informazioni, contatt are il rappresentante Compat® di fi ducia o visitare il sito www.compat.com
® Se non diversamente specificato, tutti i marchi commerciali sono di proprietà di Axium MTech S.A. o sono stati utilizzati previa autorizzazione.
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