
Conosci Compat Ella®?

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

Compat Ella® Inserto per zaino/supporto da tavolo 12277737 1

Panoramica delle Caratteristiche 
Prati ca Duplice Funzione: 
· Supporto per tavolo: piccolo, portati le, prati co e discreto.
· Inserto per zaino: può essere inserito facilmente nello zaino 

Compat Ella® senza dover scollegare il set, ideale per l’uso 
negli spostamenti .

·  Il supporto per la nutrizione e le cinghie regolabili lo 
 rendono compati bile con la maggior parte dei contenitori 
per sostanze nutriti ve per sonde con una capacità fi no a 
1500 ml.

·  Più facile da spostare rispett o a un’asta per infusione 
 endovenosa tradizionale.

Progett azione Intelligente:
· Facile accesso a tutt e le funzioni della pompa anche 

 quando è installata. 
· La pompa rimane collegata all’alimentazione CA.
· Protegge e manti ene la pompa Compat Ella® saldamente in 

posizione.
· Prati ca gesti one dei tubi grazie alle guide incassate.
·  4 piedini in gomma per migliorare la stabilità e ridurre le 

vibrazioni.

Robusto e Moderno: 
·  Realizzato in policarbonato durevole.
· Finitura bianca discreta, dal design arrotondato e curvo.

Inserto per Zaino/Supporto da Tavolo
Compat Ella®

Informazioni per gli Ordini

L’inserto per zaino/supporto da tavolo Compat Ella® è un comodo supporto per pompa 
e sostanze nutriti ve dalla duplice funzione, progett ato per accompagnare lo zaino 
Compat Ella® rendendo semplice ogni spostamento o da uti lizzare come supporto 
autonomo per comodino.



Inserto per Zaino/Supporto da Tavolo Compat Ella®

Componenti
A Scomparto per la pompa 
B Scomparto per la nutrizione
C Scomparto portaoggetti   per l'adatt atore CA (quando non collegata all’alimentazione CA)
D Asta in acciaio inossidabile unica, rimovibile e regolabile
E Cinghia per contenitore di sostanze nutriti ve rimovibile e regolabile
F Gesti one prati ca dei tubi con guide incassate
G Strutt ura a incasso per il collegamento tra la pompa e l’adatt atore CA
H Piedini in gomma

Specifi che
Confezionamento: Confezionato singolarmente in scatole da un pezzo (17,5 × 30 × 17,5 cm).
Conservazione: Tenere al riparo dalla luce solare.
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 a mano.
Materiali: Inserto in policarbonato. Asta in acciaio inossidabile. Cinghia in polipropilene.
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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