
Previene l’ipotermia durante gli interventi  
di chirurgia con una minima spesa



La nuova versione del Kanmed° Operatherm è sicura, semplice da usare ed economica. Il materasso 

riscaldante radiotrasparente viene posizionato sul tavolo operatorio con i Kanmed Gel Pads sopra di esso. 

La qualità e la lunga durata del sistema Kanmed° Operatherm rende possibile il riscaldamento dei pazienti 

ad un basso costo (circa 2–3 € per paziente).  

L’IPOTERMIA DEVE ESSERE EVITATA

Oggigiorno gli operatori sanitari in ospedale sono aller-

tati sulle conseguenze causate ai pazienti in ipotermia 

(aumento delle infezioni chirurgiche, sanguinamenti, 

degenza prolungata, etc.) I pazienti riscaldati hanno un 

ridotto rischio di incorrere nelle complicanze dovute ad 

ipotermia e contemporaneamente si ha una riduzione 

dei costi di gestione. Kanmed° Operatherm è un metodo 

efficace ed economico per aiutare a prevenire l’ipotermia 

ed è molto facile da usare.

AREA DI APPLICAZIONE

Kanmed° Operatherm è soprattutto usato nelle sale 

Operatorie ma è anche idoneo per il riscaldamento nelle 

procedure radiologiche cardio-vascolari, reparti neonatali, 

etc. L’abbinamento del materassino riscaldante e dei gel 

pads consente all’Operatherm di essere usato con la 

maggior parte dei vostri pazienti.

VERSIONE PER VETERINARIA E RICERCA

Una versione speciale è disponibile per uso veterinario e 

per la ricerca. La temperatura del materassino riscaldante 

può essere selezionata fino a 47 °C.

Avvolgere i Gel Pads all’interno del materassino riscaldante è un modo 
rapido per ottenere un pre-riscaldamento del sistema prima dell’arrivo  
del prossimo paziente.



INTERFACCIA INTUITIVO PER L’UTILIZZATORE

L’interfaccia è dotato di un display a colori che informa 

l’utilizzatore sulla temperatura impostata, la temperatura 

attuale, l’assorbimento di Potenza, il tempo di utilizzo, etc. 

Tutti i dati vengono salvati in una memoria per diversi anni.

SICUREZZA

Kanmed° Operatherm è dotato di una tecnologia avanzata 

in grado di determinare un nuovo standard nella sicurezza 

dei sistemi di riscaldamento “sotto il paziente”. Tutti i mate-

rassini riscaldanti sono radio-trasparenti e contengono 8 

(4) elementi riscaldanti controllati singolarmente dall’Unità 

di Controllo. Gli elementi agiscono da sensori della tem-

peratura e da riscaldamento al tempo stesso. Il connettore 

del materassino riscaldante è dotato di un indipendente 

controllo elettronico che monitorizza continuamente l’uscita 

dall’Unità di Controllo. Autonomamente dall’unità di  

Controllo esso può interrompere il riscaldamento nel caso 

in cui si manifesti un surriscaldamento anomalo.

SERVICE ANNUALE E CONTROLLI DI SICUREZZA 

SEMPLICI E RAPIDI DA ESEGUIRE

Il nuovo Operatherm informa i tecnici sui valori di  

calibrazione, eventi di allarme, età ed uso dei materassini 

riscaldanti, informazioni sul service e misurazioni per 

facilitare i controlli annuali del sistema di sicurezza.

DETERMINARE UN NUOVO STANDARD NEI  
SISTEMI DI RISCALDAMENTO “SOTTO IL PAZIENTE”

MATERASSINI  
RISCALDANTI
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OP3-150 Materassino  
riscaldante Lungo 
Misure: 45 x 150 cm. Spesso 
lasciato acceso e posizionato 
sul tavolo operatorio. Richiede 3 
Kanmed Gel PadsGE-455015. 

OP3-104 Materassino  
riscaldante Standard
Adatto per diverse applicazioni. 
Misure 45 x 104 cm. Richiede  
2 Kanmed gel Pads GE-455015.

OP3-063 Materassino  
riscaldante Corto
Misure 45 x 63 cm. Indicato per 
bambini durante gli interventi 
chirurgici, riscaldamento post 
operatorio, tavoli rianimatori e/o 
terapia radiante riscaldante.  
Posizionabile all’interno del 
Kanmed Baby Bed BB-1 e BB-3. 
Richiede 1 Kanmed Gel Pad 
GE-436315.

OP3-050 Materassino 
riscaldante Pediatrico
Misure 30 x 50 cm. Indicato per 
bambini durante gli interventi 
chirurgici, riscaldamento post 
operatorio, tavoli rianimatori e/o 
terapia radiante riscaldante e 
nelle culle. Richiede 1 Kanmed 
Gel Pad GE-305015. 

1

1

2

2

3 34 4



UN’OTTIMALE COMBINAZIONE
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UNITA’ DI CONTROLLO

ART. N°: OP3-022 (settaggio di fabbrica per 230V AC), OP3-115 (settaggio di fabbrica per 115 V AC), OP3-100 (settaggio di fabbrica per 100 V AC)

RANGE DI TEMPERATURA: 33 °–39 °C con passaggi di 1 °C, versione veterinaria 33 °–47 °C. accuratezza superiore a ± 1 °C

VOLTAGGIO: 100 / 115 / 230V AC 50/60Hz 300VA

DIMENSIONE E PESO: Lunghezza 26 cm; Larghezza 16 cm; Altezza 12 cm; Peso 6 kg

ALTRE CARATTERISTICHE: Schermato per defribillatori ed elettrobisturi, diario eventi, conferma di gel Pad. Progettato per un uso continuo.

MATERASSINI RISCALDANTI

ART. N° OP3-104: Materassino riscaldante Standard

DIMENSIONE E PESO: 104 x 45 cm. 2,0 kg

ART N° OP3-150: Materassino riscaldante Lungo

DIMENSIONE E PESO: 150 x 45 cm. 2,7 kg

ART. N° OP3-063: Materassino riscaldante Corto

DIMENSIONE E PESO: 63 x 43 cm. 1,6 kg

ART. N° OP3-050: Materassino riscaldante Pediatrico

DIMENSIONE E PESO: 50 x 30 cm. 1,0 kg

ALTRE CARATTERISTICHE: Tutti i materassini riscaldanti sono radio-trasparenti. Il materassino riscaldante può essere pulito con tutti i comuni detergenti 
liquidi per superfici. Lunghezza del cavo: 2,8 m. Voltaggio del materassino riscaldante: 30 V AC

Il sistema di riscaldamento 

pazienti Kanmed° Operatherm 

è soprattutto utilizzato in Sala 

Operatoria ma è adatto anche 

per il riscaldamento durante le 

procedure radiologiche cardio-

vascolari, in area neonatale etc. 

Kanmed° Operatherm abbinato 

ai Kanmed Gel Pads anti decubi-

to, pre-riscaldati nel Kanmed  

Warming Cabinet, vi aiuterà a  

ridurre l’ipotermia nei pazienti 

ed a migliorare il loro comfort. 

I costi di gestione sono ridotti 

evitando l’utilizzo di materiale 

monouso e riducendo i problemi 

associati ad ipotermia.

GEL PADS

Nota: Kanmed° Operatherm non dovrebbe essere usato senza Kanmed Gel Pads al fine di ridurre i punti di pressione. Prodotto in PU.

ART. N° GE-455015: Per materassino riscaldante OP3-104 & OP3-150

DIMENSIONE E PESO: 45 x 50 cm, altezza 1,2 cm, 3,1 kg

ART. N° GE-436315: Per materassino riscaldante OP3-063

DIMENSIONE E PESO: 43 x 63 cm, altezza 1,2 cm, 4,3 kg

ART. N° GE-305015: Per materassino riscaldante OP3-050

DIMENSIONE E PESO: 30 x 50 cm, altezza 1,2 cm, 2,1 kg
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