Semplice e sicuro per una crescita ottimale.
Per i nati prematuri, pre termine ed a termine.

Semplice e sicuro per
una crescita ottimale.

KANMED BABYWARMER, ECCO PERCHÈ
BISOGNEREBBE USARLO
Negli ultimi 20 anni più di un milione di bambini nati a termine e prematuri sono stati efficacemente
riscaldati con il Materassino ad Acqua Kanmed.

• Numerosi studi hanno dimostrato che Kanmed BabyWarmer è stato progettato per mantenere i
prematuri ed i neonati perfettamente al caldo.

• È dimostrato che i bambini vengono dimessi precocemente dall’incubatrice, si rilassano, dormono e
crescono meglio.

• Il soffice e caldo Materassino ad Acqua Kanmed ed i nidi Kanmed Baby Nest provvedono a fornire
un abbraccio simile a quello materno così come durante la marsupio terapia, pelle a pelle.

• Kanmed BabyWarmer permette di dimettere dall’ospedale il neonato in tempi più brevi, riducendo i
costi di degenza.

• Kanmed BabyWarmer è semplice e sicuro, piace molto ai bambini ed ai genitori ed è apprezzato
dal personale ospedaliero.

I VANTAGGI DEL MATERASSINO AD ACQUA KANMED
L’acqua calda è ricca di energia e poiché il bambino non la può raffreddare, la temperatura della
pelle del bambino, raggiunge quella dell’acqua, rendendo così il Materassino ad Acqua il mezzo più
confortevole ed efficace per mantenere la temperatura del neonato a 37°C. Il Materassino ad Acqua
Kanmed garantisce una stabilità termica al neonato, in modo che questo possa utilizzare tutte le sue
preziose energie per crescere, piuttosto che usarle per provare a mantenersi caldo.
Un altro vantaggio: in caso di interruzione di corrente il Materassino ad Acqua riesce a scaldare il
bimbo in sicurezza fino a 2 ore, in quanto l’acqua si raffredda lentamente.

“Solo un morbido e caldo Materassino ad Acqua può sostituire in modo
efficace il riscaldamento di una moderna incubatrice”.

SISTEMA DI
RISCALDAMENTO
NEONATALE KANMED

Il Sistema di Riscaldamento Neonatale Kanmed è molto
sicuro e facile da usare. Le parti che lo costituiscono
sono di altissima qualità al fine di assicurare una vita del
prodotto lunga e senza problemi. Utilizzato correttamente,
garantirà un riscaldamento ottimale per il vostro bambino.

UNITA’ DI CONTROLLO

INTERFACCIA NEONATO
Materassino ad Acqua: per tutti i neonati a
partire da 800g.
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Materassino in Gel: per neonati a partire da
1500g
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IL NUOVO KANMED BABYWARMER
20 anni di esperienza hanno portato allo
sviluppo del Nuovo Kanmed BabyWarmer.
Il nuovo BabyWarmer offre 3 possibilità di
riscaldamento, utilizzando la stessa Unità di
Controllo e lo stesso Pad Riscaldante.
1 Il caldo e soffice Materassino ad
Acqua Kanmed
2 Il caldo e morbido Materassino in
Gel speciale
3 Il caldo Materassino in Gommapiuma
È inoltre possibile collegare un sensore
standard YSI per il controllo della temperatura cutanea del neonato

Materasso in Gommapiuma: per nati a termine
e per un confortevole riscaldamento in reparto
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EFFICIENZA TERMICA

FACILE DA USARE
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Tempo (h)
Bottiglia d’acqua da 500ml
Materassino ad Acqua Kanmed
Materassino in Gel Kanmed
Materassino in Gommapiuma Kanmed
Per stimarne l’efficienza, è stata posta sopra ognuno dei tipi di
materassini una bottiglia di plastica contenente 500ml d’acqua,
ad una temperatura dei materassini stabile a 37°. La bottiglia è
stata coperta con un doppio strato di asciugamani in cotone.
È stato registrato l’aumento di temperatura nella bottiglia
d’acqua. Come già evidenziato in precedenza, il materassino ad acqua ha la più alta capacità di trasferimento di

Si può cominciare a scaldare il neoanto con
Kanmed BabyWarmer dal momento in cui
le condizioni del neonato sono stabili e sono
necessari solo minimi interventi clinici, come ad
esempio un leggero supporto ventilatorio.
Scegliere il tipo di materasso adeguato per le
esigenze del bambino.
Inserire il Pad Riscaldante nella tasca sotto il
materassino. Inserire il materassino nel nido
Kanmed BabyNest.
Premere il tasto di accensione e regolare la
temperatura.

L’efficienza del materassino ad acqua è stata
documentata in molti studi pubblicati.

Quando lo smiley sull’unità di controllo diventa
verde, il materassino ha raggiunto la temperatura impostata ideale per il bambino

Referenze: PH Gray et al, University of Queensland,

BENEFICI

energia e quindi risulta essere il più efficiente e il più caldo.

Australia. Cot nursing using a heated water filled mattress …(2004).
Acta Paediatrica 93:308-310 2004-03-18.
Prevention of Neonatal Cold Injury in Preterm Infants.
Ragnar Tunell. Ass. Professor emeritus Stockholm.

• Facilita in modo ottimale la crescita
• Facile da usare e da pulire per gli operatori
• In comparazione all’uso di un’incubatrice
i costi sono considerevolmente inferiori

Visitate il sito ufficiale www.Kanmed.se per avere gli ultimi aggiornamenti e per informazioni dettagliate su prodotti e accessori.

CONFIGURA IL TUO KANMED BABYWARMER
I differenti formati dei nidi, nidi monouso, materassini ad acqua etc. rendono semplice ed efficace l’uso
del BabyWarmer per il bambino e per la routine dell’ospedale.

BW3-001 KANMED BABYWARMER STANDARD
COMPLETO COMPOSTO DA:
BW3-020 Unità di Controllo
BW-50-003 Materassino ad Acqua
BW-50-029-1 Bottiglia di Anti Alghe
BW3-003 Pad Riscaldante a bassa tensione
BW-50-025 Nido Baby Nest (2)
699-1171 Cavo di Alimentazione
BW3-0xx Manuale d’uso
Opzionale: Materassino in Gel o Gommapiuma

BW3-003 PAD RISCALDANTE
A bassa tensione, 24 V CC, 50W, resistente all’acqua,
facile da pulire. Non crea campi magnetici o elettrici
potenzialmente nocivi - caratteristica unica di Kanmed.
Quattro sensori integrati per monitorare costantemente
le prestazioni del sistema e la temperatura dell’acqua.
Lunghezza: 58 cm, Larghezza: 25 cm, Spessore: 2 mm.

BW3-020 UNITÀ DI CONTROLLO
Nuovo design con display di facile e rapida lettura.
Il nuovo BabyWarmer offre 3 possibilità di riscaldamento, utilizzando la stessa Unità di Controllo e lo stesso
Pad Riscaldante.
1. Il caldo e soffice Materassino ad Acqua Kanmed
2 . Il caldo morbido Materassino in Gel speciale
3. Il caldo Materassino in Gommapiuma
Sofisticati sistemi di sicurezza. È inoltre possibile collegare
un sensore standard YSI per il controllo della temperatura
cutanea del neonato.
Può essere utilizzato stand alone, agganciato con la sua maniglia o montato su palo.
Alimentazione 100-240 V AC o 12-24 V DC. Peso 1,5 kg,
Diametro 14cm, Altezza 21cm. Potenza media assorbita 15W.

BW3-0837 MORSETTO PER PALO VERTICALE
Per posizionare l’Unità di Controllo BW3 in orizzontale o
in verticale rispetto al palo.

MATERASSINO AD ACQUA, INFORMAZIONI GENERALI.

Tutti i Materassini ad Acqua Kanmed sono realizzati in
morbido e resistente polimero. Sono costruiti con speciali
paretine divisorie che riducono il movimento dell’acqua
e rimangono comunque sufficientemente flessibili per
assecondare i movimenti del bambino. Una bottiglietta
di Soluzione Anti Alghe è inclusa e svolge un’attività,
clinicamente dimostrata, che mantiene l’acqua pulita fino
ad un anno.

GE-602815 MATERASSINO IN GEL CON TASCA
Il Materassino in Gel Kanmed è stato studiato appositamente per l’uso con il BabyWarmer BW3. Il Materassino
in Gel ha una speciale superficie a semisfere che lo
rende morbido e confortevole per il bambino. Integra
una tasca per inserire il Pad Riscaldante. Se per qualche
motivo non è possibile utilizzare il Materassino ad Acqua,
quello in Gel è una valida alternativa. Si inserisce nel
Nido BabyNest BW-50-025. 60 x 28x 1.5 cm.

BW-50-003 MATERASSINO AD ACQUA
Il Materassino ad Acqua è il più utilizzato. Una volta riempito fino al livello indicato, può contenere fino a 4-4,5 litri
d’acqua. Lunghezza : 60 cm, Spessore: 27 cm
BW-50-015 MATERASSINO AD ACQUA GEMELLARE
Speciale Materassino ad Acqua per gemelli o bambini più
grandi. Può essere mantenuto caldo tramite un solo Pad
Riscaldante. Riempito fino al livello indicato, può contenere circa 10 litri d’acqua. Lunghezza: 60 cm, Larghezza
60 cm

BW3-203 MATERASSINO IN GOMMAPIUMA CON TASCA
Questo Materassino in Gommapiuma è molto morbido e
facile da pulire, destinato ai bambini nati a termine, offre un
riscaldamento confortevole. Non è studiato per la crescita
dei neonati prematuri. Ha una tasca per poter inserire il Pad
Riscaldante. 60 x 28 cm.

BW-50-010 MATERASSINO AD ACQUA
PER KANMED BABYBED
Speciale Materassino ad Acqua che copre la maggior parte
del lettino Kanmed BabyBed (BB-1 o BB-3). Può essere
mantenuto caldo con un solo Pad Riscaldante. Riempito
fino al livello indicato, può contenere circa 9 litri d’acqua.
Lunghezza: 60 cm, larghezza: 40 cm.

BW-50-029 ANTI ALGHE
Utilizzo consigliato per Materassini ad Acqua,
testato clinicamente, impedisce lo sviluppo
di alghe e batteri all’interno del materassino.
Può mantenere l’acqua pulita per un anno. Da
utilizzare ogni volta che l’acqua viene cambiata
o rabboccata. Confezione da 20 bottiglie.

BW3-099 SENSORE TEMPERATURA CUTANEA YSI
Il sensore per la temperature cutanea viene collegato all’Unità di
Controllo. La temperatura misurata con gli allarmi di minima e di
massima vengono automaticamente mostrati. Il sensore di temperatura non controlla il riscaldamento del bambino.

Visitate il sito ufficiale www.Kanmed.se per avere gli ultimi aggiornamenti e per informazioni dettagliate su prodotti e accessori.

BW-50-025 E BW-50-025-XL
NIDI KANMED BABY NEST
Kanmed Baby Nest è un nido completo e riutilizzabile. Basta
far scorrere il Materassino ad Acqua assieme al Pad Riscaldante nell’apposita tasca. Il Baby Nest è destinato a offrire
un ambiente confortevole intorno al bambino e facilitarne la
corretta posizione fisiologica. Temperature di lavaggio: 60° C.
Materiale della copertura: cotone, Imbottitura: Fibra di poliestere, Baby Nest lunghezza: 65 cm, larghezza: 35 cm

BW-50-027 BABY NEST GEMELLARE
Per l’uso con il Materassino ad Acqua gemellare art no:
BW-50-015 o per due Materassini ad Acqua standard.
lunghezza: 65 cm, Larghezza: 55 cm, Altezza: 5 cm.
(Solo di colore azzurro)

BW-50-200 BABY NEST MONOUSO
Realizzato in tessuto non tessuto. Lunghezza: 65 cm,
Larghezza: 35 cm. Misura interna: 40 cm. Confezione da
10 pezzi.

Altezza: 6 cm, Misura interna: 40 cm
BW-50-025 Baby Nest azzurro
BW-50-025-P Baby Nest rosa
BW-50-025-Y Baby Nest giallo
BW-50-025-XL BABY NEST XL
Il Kanmed Baby Nest XL è destinato ai bambini più
grandi, fino a 4500 g. Lunghezza: 65 cm, Larghezza: 35
cm, Altezza: 6 cm, Misure interne: 60 cm

BW-50-250 COPERTURA MONOUSO PER BABY NEST
Molto bello, lenzuolino realizzato in morbido tessuto non
tessuto, pronto e facile da applicare al BabyNest. Ha la
base idrorepellente. Mira a tutelare sia i nidi riutilizzabili
che quelli monouso. Lunghezza: 60 cm, Larghezza 85
cm. Confezione da 100 pezzi.

BW3-007 CAVO BATTERIA
Per collegare l’Unità di Controllo ad una batteria 12V DC,
per l’uso in auto o simile. Dotato di una presa universale
accendisigari, per l’uso in trasporto.

LA MODERNA CULLA DA OSPEDALE BABYBED
GARANTISCE ERGONOMIA EFFICIENTE
La culla Kanmed fornisce la miglior postazione di cura per
neonati prematuri e neonati in terapia intensiva e subintensiva. L’accogliente culla è stata sviluppata in collaborazione con infermieri neonatologi per garantire un’elevato livello di ergonomicità. L’altezza del lettino è regolabile
elettricamente e le pareti sono trasparenti e facili da
ripiegare così da rendere più facile l’accesso al bambino.
Gli angoli in morbido silicone permettono di appoggiare

e riposare le braccia durante le manovre di cura. Il lettino
è dotato di una tendina che riduce l’esposizione alla luce,
all’aria condizionata ed ai rumori. La maggior parte delle
culle Kanmed BabyBed è dotata di Kanmed BabyWarmer.
Insieme formano una moderna stazione di cura all’interno
dei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, di Maternità, Nidi
e Sale Parto. Kanmend BabyBed e Kanmed BabyWarmer
sono usati in tutto il mondo.

Visitate il sito ufficiale www.Kanmed.se per avere gli ultimi aggiornamenti e per informazioni dettagliate su prodotti e accessori.

KANMED BABYBED E’ DISPONIBILE IN TRE VERSIONI:
(Il BabyBed mostrato di seguito può essere equipaggiato con KANMED BABYWARMER ordinabile separatamente)

BB-1, KANMED BABYBED

DATI TECNICI

L’unità completa comprende:
Regolazione elettrica dell’altezza,
materassino, tenda (modello BB21/3) con palo per la tenda, mensola,
cavo di alimentazione, pareti laterali
pieghevoli da 19cm (disponibili anche
da 24 cm).

BB-3, KANMED BABYBED
ALTEZZA FISSA
L’unità completa comprende:
Materassino, tenda (modello BB21/3), palo per la tenda, mensola,
pareti laterali pieghevoli da 19cm
(disponibili anche da 24 cm).

BB-4, KANMED BABYBED
GEMELLARE
L’unità completa comprende:
Regolazione elettrica dell’altezza,
materassino, tenda (modello BB-22/3),
palo per tenda, mensola, cavo dell’alimentazione, pareti laterali alte pieghevoli
da 24 cm. Può ospitare due Kanmed
BabyWarmer completi o un BabyWarmer
Gemellare completo di Materassino
Gemellare e Nest Gemellare.

art. no.

bb-1

bb-3

bb-4

DESCRIZIONE E COLORE:

Letto Standard. Azzurro.

Letto ad altezza fissa. Azzurro.

Letto gemellare. Azzurro.

INCLUDE:

Materassino, tenda, palo tenda, mensola, pareti laterali da 19 cm (per versione gemellare 24 cm), cavo alimentazione
(BB-1 & BB-4), manuali e imballaggio per il trasporto.

DIMENSIONI:

760 mm x 560 mm

760 mm x 560 mm

850 mm x 700 mm

SUPERFICIE DEL LETTINO
DIMENSIONI/ALTEZZA:

665 mm x 445 mm/70 cm–99 cm

665 mm x 445 mm/Fixed at 80 cm

765 mm x 640 mm/70 cm–99 cm

PESO:

Circa 33 kg

Circa 25 kg

Circa 40 kg

BASE SU RUOTE:

700 mm x 500 mm. Ruote: diametro 125 mm. Ruote anteriori dotate di freni. Inclinazione: ≈ 22°

MATERASSINO:

Poliestere con copertura in PVC.
(665 x 445 x 40 mm)

TENDA:

Cotone e poliestere. Lavabile a 60° C (tutti i modelli)

MENSOLA:

Min 400 mm x 400 mm. Tutti i modelli. Carico massimo 10 kg

ALIMENTAZIONE:

100-240 Vac, 50/60 Hz

N/A

100-240 Vac, 50/60 Hz

CONSUMO ENERGETICO:

100 VA

N/A

100 VA

CONFORMITA’: TUTTI I LETTI
HANNO IL MARCHIO CE

SS EN 60 601. Conforme a MDD.

Conforme a MDD.

SS EN 60 601. Conforme a MDD.

Poliestere con copertura in PVC.
(665 x 445 x 40 mm)

Poliestere con copertura in PVC.
(665 x 445 x 40 mm)

ACCESSORI KANMED BABYBED:

BB-102 MENSOLA
Il sistema cassetto è montabile dietro POSTERIORE COMPLETA
Pali verticali 25 mm, 2 binari orizzontali
il lettino. Completo di due capienti
cassetti in plastica (13 litri ciascuno) 10 x 25 mm, 1 mensola superiore 500
x 300 mm. Completo di staffe e viti.
e una staffa di montaggio.
BB-101 SISTEMA CASSETTO

700-0743 SUPPORTO
PER BOTTIGLIE
Staffa in acciaio Inox, supporto per bottiglie di disinfettante. Diametro massimo
70–80 mm.

BB-TENDE
Sono disponibili tende in colori differenti. Scegliete colore e disegni su
www.Kanmed.se

700-0750 CAVO
ALIMENTAZIONE
Si inserisce in una qualsiasi
Cavo speciale per alimentare
culla standard. Larghezza
insieme Kanmed BabyBed
minima del lettino 34 cm.
La tenda può ruotare per esse- e Kanmed BabyWarmer.
re spostata dalla culla. La base
è sostenuta dal materasso.

KIT TENDA PER CULLA

700-0829 MANIGLIA
Per facilitare lo spostamento del lettino o per agganciare accessori vari.

Visitate il sito ufficiale www.Kanmed.se per avere gli ultimi aggiornamenti e per informazioni dettagliate su prodotti e accessori.

CONCLUSIONI
Kanmed BabyWarmer e Kanmed BabyBed permettono di dimettere precocemente il neonato prematuro
dall’incubatrice al fine di poter iniziare subito l’importantissimo processo di legame tra madre e figlio utilizzando le
tecniche di bonding e marsupio terapia.
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