
Compass UniversalHG per il
monitoraggio della IAP

monitoraggio della pressione addominale veloce ed accurato

Monitoraggio 
semplice 
della IAP



Questo prodotto è un dispositivo medico di classe IIa destinato ad essere utilizzato da personale sanitario. 
Prima dell’uso consultare le istruzioni e le avvertenze riportate nell’apposita etichetta.
Tutti i diritti riservati. Ci riserviamo il diritto di correggere eventuali errori che potrebbero essersi verificati. 
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Per ulteriori informazioni sui nostri prodotti, potete contattare il 
vostro account manager o visitare il nostro sito: www.medline.eu/it

La misurazione affidabile della pressione vescicale è 
fondamentale per la diagnosi precoce, il trattamento e la 
prevenzione dell’ipertensione intra-addominale (IAH) e della 
sindrome compartimentale addominale (SCA). Compass 
consente ai medici di misurare con sicurezza la pressione  
intra-addominale (IAP) in modo semplice ed efficace. 

Vantaggi e caratteristiche di Compass 

• Facile da utilizzare: Sostituisce i trasduttori di pressione 
tradizionali; Sullo schermo LCD viene visualizzato il valore 
della pressione, rendendone facile la lettura.

• Riduce al minimo il rischio di infezione: Si collega 
direttamente alla porta di campionamento per mantenere 
chiuso il sistema e promuovere la sterilità

• Misurazioni accurate e riproducibili secondo gli standard 
ANSI: Aiuta a fornire diagnosi di IAH o SCA tempestive e 
precise per i valori di pressione compresi tra -199 mmHg  
e +999 mmHg

• Lettura veloce: Dopo soli 1- 3 secondi si ha il valore della 
pressione, questo permette di effettuare gli opportuni 
trattamenti in tempi rapidi.

Informazioni per gli ordini

Codice articolo Descrizione Confezionamento

CUHG1-INT Compass UniversalHG 5 pezzi/confezione

Collegare il tubo di 
prolunga al dispositivo 
Compass e fissarlo 
saldamente alla porta 
di campionamento del 
sistema foley / sacco 
di drenaggio.
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