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Altre caratteristiche tecniche.
• Messaggi dello schermo disponibili in più lingue: italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, olandese, svedese.
• Modalità in continuo: somministrazione in continuo. Con o senza limite di volume.
• Velocità di flusso: 1-600 ml/ora, con incrementi di 1 ml.
• Limite di volume: 1-4000 ml, con incrementi di 1 ml.
• Allarmi: aria nel set, allarme differenziato per porta aperta, assenza di deflussore, fine della dose, fine pausa, batteria scarica.
• Volume somministrato: volume infuso dalla somministrazione in corso. Resettabile dall’utente.
• Volume cumulativo: volume totale somministrato dopo l’ultima riprogrammazione di questo parametro da parte dell’utente.
• Cronologia di somministrazione: volume totale somministrato per ogni periodo di 24 ore, nel corso degli ultimi 30 giorni.
• Riempimento iniziale del deflussore: automatico ad un comando (17 ml) o manuale.
• Modalità bolo: somministrazione di un determinato volume di bolo (in ml) ad intervalli definiti. Volume del bolo variabile da 1-2000 ml.

Intervallo programmabile da 15 minuti a 12 ore. Con o senza limite di volume totale.
• Blocco della modalità bolo: i parametri della programmazione a bolo non sono modificabili dall’utilizzatore.
• Blocco della terapia: sistema di blocco della programmazione della terapia nutrizionale in corso, per evitare modifiche da parte dell’utilizzatore.

Specifiche della pompa.
• Peso della pompa: 495 g.
• Batteria: Litio-Ion. Autonomia: 24 ore a 125 ml/ora (infusione di acqua). Tempo di ricarica: 6 ore.
• Dimensioni della pompa: base: 140 mm x altezza: 140 mm x spessore: 62 mm.

Protezione meccanica e dalle infiltrazioni di liquidi. IP25.

Classe IIA

Caratteristiche.
• Velocità e progressione dell’infusione sempre visibili in modalità somministrazione.
• Simbologie facili da comprendere, schermo con colorazioni uniche per indicare

lo stato della pompa, la sua modalità di funzionamento e la carica della batteria.
• Tastiera chiara, con disposizione delle icone ad U e simbologia intuitiva.

Accurata e sicura.
• Allarmi per occlusione della linea di somministrazione a monte e a valle.
• Accuratezza di somministrazione: ± 5%.
• Tecnologia anti flusso libero: Auto-Anti-Free-Flow (AAFF), per aumentare la sicurezza

del paziente.
• Blocco della tastiera per evitare modifiche accidentali.
• Può essere lavata sotto acqua calda corrente.

Mobile.
• Leggera e portatile, può funzionare in ogni posizione.
• Autonomia della batteria: 24 ore alla velocità di somministrazione di 125 ml/ora.

Funzioni avanzate.
• Connessione PDMS (Patient Data Management Systems).
• Modalità bolo: somministra determinati volumi ad intervalli specificati.
• Blocco della terapia, per evitare modifiche accidentali dei parametri di somministrazione.
• Cronologia di somministrazione degli ultimi 30 giorni.

Codice prodotto. 12272020

Pompa per la somministrazione della nutrizione
enterale portatile, innovativa, con schermo
a colorazioni uniche e messaggi personalizzabili
in lingua locale.
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Sistema destinato alla somministrazione
per via enterale di nutrienti, fluidi o farmaci.
Adatto all'uso con la pompa Compat Ella.

Caratteristiche principali.
• Sicurezza: tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema brevettato

anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva
automaticamente per garantire la sicurezza del paziente.

• Connettori prossimale e distale: i connettori ENPlus ed ENFit sono progettati per essere
incompatibili con i sistemi di somministrazione IV per prevenire gli errori di connessione e 
promuovere la sicurezza del paziente.

• Sicurezza dei materiali: deflussore in PVC e silicone. Tutti i materiali sono privi di DEHP,
bisfenolo e lattice.

• Lunghezza: distanza dalla sacca al connettore lato paziente: 230 cm.
Distanza dalla sacca alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.
• Contenitori nutrizionali: ENPlus.
• Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
• Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12267463

Il set universale è destinato alla somministrazione
per via enterale di nutrienti, fluidi o farmaci.
Adatto all'uso con la pompa Compat Ella.

Caratteristiche principali.
• Sicurezza: tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema brevettato

anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva
automaticamente per garantire la sicurezza del paziente.

• Connettori prossimale e distale: i connettori ENPlus ed ENFit sono progettati per essere
incompatibili con i sistemi di somministrazione IV per prevenire gli errori di connessione e
promuovere la sicurezza del paziente.

• Sicurezza dei materiali: deflussore in PVC e silicone. Raccordi: ABS.
   Tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono privi di DEHP, bisfenolo e lattice.
• Lunghezza: distanza dalla sacca al connettore lato paziente: 230 cm.

Distanza dalla sacca alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.
• Contenitori nutrizionali: ENPlus (SmartFlex ed altri flaconi o sacche in plastica), vetro.
• Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
• Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12267447

Classe IIAClasse IIA

Set Universale ENFit™Set Spike ENFit™
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Sistema destinato alla somministrazione per via
enterale di nutrienti, fluidi o farmaci.
Adatto all'uso con la pompa Compat Ella.

Caratteristiche principali.
• Sicurezza: tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema brevettato

anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva
automaticamente per garantire la sicurezza del paziente.

• Convenienza: la sacca integrata da 1.5 L è dotata di una grande apertura superiore con
gancio e tappo a vite. Questo per agevolare le operazioni di riempimento con miscele
nutrizionali o acqua senza fermare il programma di nutrizione o dovere rimuovere
la sacca dal gancio.

• Sicurezza dei materiali: tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono privi di DEHP,
bisfenolo e lattice. Combiset 1.5 L ENFit è composto da Ethylene-vinyl Acetate (EVA),
un materiale morbido e sicuro per gli alimenti.

• Set in PVC e silicone. Tappo di chiusura in ABS.
• Lunghezza: distanza dalla sacca al connettore lato paziente: 230 cm.

Distanza dalla sacca alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.
• Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
• Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12267446

Il set a doppio spike ENFit per pompa Compat Ella
è progettato per la somministrazione simultanea
o sequenziale di nutrizione e/o idratazione enterale
da due sacche separate. Da utilizzarsi con la pompa
di alimentazione Compat Ella.

Caratteristiche principali.
• Il set possiede due raccordi a spike, per la connessione contemporanea a due flaconi o sacche.

L’attivazione della somministrazione avviene aprendo i morsetti posti sulle derivazioni del set. 
• Sicurezza: tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono dotati di un sistema

brevettato anti flusso libero (AAFF). Questo sistema è incorporato nella cassetta e si attiva 
automaticamente alla chiusura della porta.

• Connettori prossimale e distale: i connettori ENPlus ed ENFit sono progettati per essere
incompatibili con i sistemi di somministrazione IV per prevenire gli errori di connessione e 
promuovere la sicurezza del paziente.

• Sicurezza dei materiali: deflussore in PVC e silicone. Raccordi: ABS.
Tutti i set di somministrazione per Compat Ella sono privi di DEHP, bisfenolo e lattice.

• Lunghezza: distanza dal connettore lato contenitore al raccordo lato paziente (sonda enterale):
230 cm. Distanza dal connettore lato contenitore alla valvola ad Y: 30 cm.
Distanza connettore lato contenitore alla pompa: 50 cm.

Compatibilità.
• Contenitori nutrizionali: ENPlus (SmartFlex ed altri flaconi o sacche in plastica

con accesso a croce ENPlus).
• Sonde per nutrizione enterale: ENFit ENLock, imbuto.
• Sistemi medicali: ENFit, ENLock, Oral, Luer.

Imballo e sterilità. Confezionati e sterilizzati individualmente in imballi da 30 pezzi.

Codice prodotto. 12309180

Classe IIAClasse IIA

Set a doppio Spike ENFit™Combiset 1.5 L ENFit™
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