
L’opzione CapnoPlus/CO2 consente la misurazione mainstream 
della CO2 nei pazienti ventilati ed è progettata per l’uso con 
Evita® Infinity® V500, Evita® V300, Savina® 300 Classic,  
Savina® 300 Select ed Evita® XL, Evita® 4 edition, Evita® 2 dura.

I vostri vantaggi con la misurazione 
mainstream di CO2:
–     misurazione di CO2 non invasiva 

rapida e semplice1

–  visualizzazione dei valori CO2 come 
la concentrazione di CO2 di fine 
espirazione e le curve di CO2 continue

–  sono disponibili anche valori come la 
produzione di CO2 (VCO2), lo spazio 
morto (Vds) e la frazione dello spazio 
morto polmonare (Vds/Vte)

MISURAZIONE DELLA CO2

Nella fase espiratoria, la CO2 rappresenta 
uno dei parametri più importanti, in quanto 
offre informazioni preziose sull’efficacia 
della ventilazione, sullo scambio dei gas e 
sul metabolismo.2 Il monitoraggio conti
nuo delle concentrazioni di CO2 può  
quindi fungere da sistema di preavviso in 
relazione alle variazioni del livello di gravità 
dei pazienti in condizioni critiche.3 Grazie 
alla misurazione mainstream di CO2,  
basata sull’assorbimento a infrarossi ed 
eseguita direttamente nel raccordo a Y,  
è possibile ottenere dati attendibili che 
vengono visualizzati in tempo reale sullo 
schermo del ventilatore.

PERCHÉ CAPNOPLUS/CO2?
CapnoPlus/CO2 offre molto più che una 
semplice misurazione di CO2 
–  visualizzazione contemporanea dei 

valori capnometrici e capnografici, 
nonché di altri parametri paziente quali 
flusso, curve volume/pressione e dati 4,5

–  garanzia di una maggior sicurezza per  
i pazienti grazie alla possibilità di 
impostare singolarmente gli allarmi 
CO2 regolabili e alla funzione di 
gestione ottimizzata della ventilazione

–  misurazioni accurate tramite il sensore 
CapnoSmart anche in condizioni 
sfavorevoli, ad esempio durante 
l’umidificazione attiva del circuito

–  possibilità di evitare le perdite di gas  
e la conseguente visualizzazione di 
impostazioni di ventilazione errate

–  rapida verifica dei valori di CO2 del 
paziente, controllando direttamente il 
sensore tramite il filtro di riferimento

–  esecuzione dell’azzeramento nel 
supporto senza scollegare il paziente 
dal ventilatore

–  combinazione di CapnoPlus/CO2 con 
l’opzione della ventilazione con 
maschera (NIV/NIVplus) per eseguire  
il monitoraggio di CO2 in tempo reale 
anche durante la ventilazione non 
invasiva

Opzione CapnoPlus*/CO2**

Misurazione di CO2 direttamente nel  
raccordo a Y
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6  A seconda della pressione atmosferica o venti
latoria, il valore massimo effettivo, se indicato in  
% in vol., può essere inferiore al valore massimo 
visualizzato.

7  STPD: acronimo di Standard Temperature,  
Pressure, Dry. Valori misurati in base a condizioni 
fisiche standardizzate: 0 °C (32 °F), 1013 hPa,  
gas secco

* Evita® XL / Evita® 4 edition / Evita® 2 dura

**  Evita® Infinity® V500, Evita® V300,  
Savina® 300 Select, Savina® 300 Classic
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OPZIONE CAPNOPLUS/CO202 |

–  possibilità di sfruttare appieno il 
protocollo di svezzamento automatico 
SmartCare®/PS per Evita® Infinity® V500, 
Evita® V300 ed Evita® XL, scegliendo 
l’opzione CapnoPlus

ACCESSORI CO2

–  Per l’opzione CapnoPlus/CO2,  
Dräger propone cuvette per CO2 sia 

riutilizzabili sia monouso, per pazienti 
adulti e pediatrici

–  Il design brevettato della cuvetta per 
CO2 monouso assicura le stesse 
prestazioni del tipo riutilizzabile, 
consentendo al contempo di evitare le 
perdite di tempo associate ai protocolli 
di sterilizzazione. 

DATI TECNICI

Opzione CapnoPlus CO2

Misurazione di CO2 nel flusso principale 
Concentrazione di CO2 di fine   da 0 a 100 mmHg o da 0 a 15 % in vol. 6 o da 0 a 13,3 kPa 
espirazione (etCO2) 
Vds*** intervallo da 0 a 999 mL, BTPS
Produzione di CO2 (VCO2) da 0 a 999 mL/min, STPD 7

Monitoraggio Capnometria e capnografia

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Opzione CapnoPlus ordinare tramite la configurazione del prodotto Evita®
Kit retrofit CapnoPlus codice articolo 84 14 240
Opzione monitoraggio di CO2  ordinare tramite la configurazione del prodotto Evita® Infinity® V500
Kit retrofit per il monitoraggio di CO2 codice articolo 84 16 200
Opzione monitoraggio di CO2 ordinare tramite la configurazione del prodotto Evita® V300
Kit retrofit per il monitoraggio di CO2 codice articolo 84 20 420
Opzione monitoraggio di CO2 ordinare tramite la configurazione del prodotto Savina® 300
Kit retrofit per il monitoraggio di CO2 codice articolo 84 14 150
*** non disponibile per i ventilatori Savina® 300

6  A seconda della pressione di ambiente e ventilazione, il valore massimo effettivo, se indicato in Vol.%, può essere  
inferiore al valore massimo visualizzato.

7  STPD: acronimo di Standard Temperature, Pressure, Dry. Valori misurati basati su condizioni fisiche standardizzate:  
0 °C, 1013 hPa, gas asciutto
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Sensore mainstream della CO2 per 
Evita® XL, Evita® 4 edition, Evita® 2 dura
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Da sinistra a destra:
cuvetta per CO2 pediatrica monuso, 
cuvetta per CO2 per adulti monouso, 
cuvetta per CO2 pediatrica riutilizza
bile, cuvetta per CO2 per adulti  
riutilizzabile

Sensore mainstream della CO2 per 
Evita® Infinity® V500, Evita® V300,  
Savina® 300 Select e  
Savina® 300 Classic
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ITALIA
Draeger Medical Italia S.p.A. 
Via Galvani 7
20094 Corsico/Milano
Tel  +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
info.it@draeger.com  

SVIZZERA
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE PRINCIPALE 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

www.draeger.com

Fabbricante: 
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germania

Potrete trovare il vostro 
responsabile vendite locale 
in: www.draeger.com/
contattateci

Non tutti i prodotti, le funzionalità o i servizi sono in vendita in tutti i paesi. 
I marchi di fabbrica menzionati sono registrati solo in alcuni paesi e non necessariamente nel paese di diffusione  
del presente materiale. Per informazioni sullo stato corrente, visitare www.draeger.com/trademarks.

I contenuti del presente comunicato (testi, immagini, foto, video, disegni, allegati, ecc.) sono rivolti esclusivamente ai 
giornalisti della stampa specializzata ed agli operatori sanitari, e conseguentemente, hanno natura meramente informativa, 
non qualificabile quale pubblicità. 
Draeger Medical Italia s.p.a. declina ogni responsabilità per consultazioni non autorizzate da parte di soggetti che  
non rivestano tali qualifiche, riservandosi ogni miglior tutela.


