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Calce sodata Medisorb® Vital Signs® per l'assorbimento della CO2
Fare la differenza nella vita dei pazienti. Che voi siate responsabili degli acquisti o dell'amministrazione sanitaria, il nostro obiettivo è aiutarvi a fornire prestazioni di elevata qualità. 

La calce sodata Medisorb di Vital Signs è un prodotto pensato e validato per fornire prestazioni ottimali con i sistemi di anestesia GE Healthcare™. La peculiare forma dei granuli 

con profilo a D riduce la tendenza della calce sodata a compattarsi o ammassarsi, assicurando una migliore distribuzione del flusso di gas attraverso il letto del canestro.

427002100

I canestri compatti 
Medisorb sono 
compatibili unicamente 
con il ventilatore 
per anestesia ADU 
(Anesthesia Delivery 
Unit) Carestation  
di GE Healthcare.

I canestri monouso 
Medisorb a boccale sono 
compatibili con il sistema 
di respirazione avanzato 
(ABS, Advanced Breathing 
System) e con l'ADU di GE.

Nota: questi canestri 
non sono pensati come 
dotazione standard per 
le ADU.

8003138

427000100

I canestri “pre-pack” 
Medisorb sono 
compatibili con  
i sistemi di anestesia 
Aestiva™.

2079796-001     2079797-001

I canestri monouso 
Medisorb EX e 
Medisorb EF EX a 
bassa alcalinità 
consentono una 
facile installazione 
sulla Carestation 
serie 600 di GE.



Codice  Descrizione Qtà. (sc.)

8003138
Canestro a boccale, Medisorb, monouso, 0,8 kg, 
viraggio bianco-viola

6

427000100
Canestro “pre-pack” Medisorb, monouso,  
1,1 kg, viraggio bianco-viola

12

427002100
Canestro compatto Medisorb, monouso, 0,6 kg, 
viraggio bianco-viola

10

8570043
Calce sodata Medisorb in fustini da 4,5 kg, viraggio 
bianco-viola

2

2079796-001 
Canestro monouso Medisorb EX, 1,2 kg, viraggio 
bianco-viola

6

2079797-001
Canestro monouso Medisorb EF EX, 1,2 kg, viraggio 
bianco-viola

6

Viraggio e inversione di colore Medisorb

Alla formula viene aggiunto un indicatore di pH di violetto di metile che mostra il progressivo esaurimento della calce sodata Medisorb. Quando il pH della calce sodata 

scende al di sotto di 10,3, si assiste a una variazione del colore che passa da bianco a viola, risultato della reazione di assorbimento che si sviluppa e si muove in 

direzione del flusso di gas.

Un uso discontinuo dell'apparecchiatura comporta un nuovo viraggio di colore della calce sodata, che passa da viola a bianco, a causa dell'aumento del valore del pH 

sulla superficie delle particelle. Tale inversione di colore è strettamente legata alla variazione del pH e non è indicativa della reale capacità assorbente del prodotto. Data 

l'inversione di colore, è fondamentale che il professionista sanitario stabilisca la reale capacità assorbente residua del prodotto. Tuttavia, il cambiamento di colore è 

solo un’indicazione approssimativa che deve sempre essere utilizzata unitamente a un sistema di monitoraggio della CO2 e a calcoli tempo/volume. Qualora la capacità 

assorbente residua di Medisorb non fosse chiara, sostituire il materiale in uso con un nuovo canestro Medisorb monouso. 

I dispositivi di calce sodata monouso Medisorb sono stati testati e validati con le apparecchiature di anestesia e Carestation™ GE Healthcare per fornire 

prestazioni ottimali.

Conformità alle linee guida APSF

Durante la somministrazione dell'anestesia, il deterioramento dell'agente anestetico e la disidratazione della calce sodata possono causare la formazione del 

cosiddetto "Composto A" e di monossido di carbonio.1 In conformità alle linee guida dell'APSF (Anaesthesia Patient Safety Foundation), se utilizzata secondo quanto 

riportato nelle istruzioni per l'uso, la calce sodata medicale Medisorb non degrada l'anestetico volatile in modo significativo.2

I test sulla capacità di assorbimento hanno mostrato che la calce sodata Medisorb assorbe su base costante ~150 L di CO2 per kg prima di registrare una 

penetrazione di CO2 pari allo 0,5%. 

Semplificazione degli acquisti

L'acquisto di accessori e prodotti da un unico fornitore riduce il numero di ordini da elaborare, 

di fornitori da contattare e di contratti da riesaminare. Inoltre, i contratti di fornitura 

personalizzati consentono di ridurre i costi e risparmiare. Scegliendo Vital Signs come unico 

fornitore, potrete approfittare di vendite dedicate e di un'organizzazione di supporto, nonché 

di una rete di risorse e distribuzione globale. Fate la cosa giusta, scegliete gli accessori e 

i prodotti Vital Signs.
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