
WaterLock 2
Materiali di consumo e accessori

Proteggi il tuo paziente, proteggi i tuoi sistemi di misurazione dei gas.
Progettato per misurare i gas in modo affidabile, grazie alla tecnologia
avanzata della sua membrana, Dräger WaterLock 2 aiuta a filtrare
efficacemente l’aria espirata, umida e contaminata, proteggendo da
acqua, batteri e potenziali virus i tuoi pazienti e le tue apparecchiature.
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Misurazione sicura e precisa dei gas

Quando i pazienti vengono collegati ad una macchina per anestesia o di misurazione dei gas, è essenziale fare
affidamento su misurazioni accurate. Così come è fondamentale per la salute dei pazienti controllare il rischio di
contaminazioni crociate.

Progettato con due membrane in PTFE e due filtri autosigillanti, il nostro sistema WaterLock 2 separa
efficacemente la condensa d’acqua e le secrezioni contenenti contaminanti pericolosi, come batteri e virus.
WaterLock 2 è inoltre dotato di un secondo sistema di protezione, ovvero la sigillatura polimerica altamente
assorbente posta dietro le membrane di PTFE. In caso di fuoriuscita di liquidi, questa duplice sigillatura
blocca il flusso di gas e protegge l’unità di misurazione dall’ingresso di acqua (e di contaminanti), continuando
a generare misurazioni precise dei gas e salvaguardando al tempo stesso la salute del paziente.

Maneggevole e sicuro

WaterLock 2 permette di ottimizzare l’efficienza operativa e di migliorare i protocolli di prevenzione e controllo
delle infezioni. Facile da collegare e rendere operativo, il sistema di connessione con chiusura a scatto ne
semplifica l’installazione e lo svuotamento. Seguendo la procedura in 3 passaggi, è sufficiente:

‒ impugnare WaterLock 2 a livello delle scanalature e inserirlo nel proprio dispositivo finché non si sente un
“clic”

‒ connettere la linea di campionamento dei gas alla porta Luer
‒ estrarre l’acqua con una siringa

WaterLock 2 ha una durata d’uso massima di quattro settimane.
Grazie alle avanzate membrane in PTFE, impedisce efficacemente l’ingresso di acqua, batteri o virus nel
sistema di misurazione dei gas, tenendo alla larga le infezioni.

Stabile e sicuro: Come funziona WaterLock 2

Dotato di due filtri microporosi idrofobici in PTFE, WaterLock 2 offre al paziente una protezione ottimale
durante la terapia garantendo nel contempo l’accuratezza della lettura dei gas. Questo grazie a un duplice
sistema, che si avvale di filtri autosigillanti come secondo livello di protezione. Inizialmente, un campione del
gas espirato dal paziente attraversa la membrana idrofobica principale, che filtra sia l’acqua che i contaminanti
prima che passi attraverso i sensori del modulo. Quindi l’acqua viene convogliata nel serbatoio di raccolta, che
può essere svuotato usando una siringa standard. Ottimizzato per garantire una risposta rapida e un drenaggio
estremamente efficace, il nostro Dräger WaterLock 2 mantiene il capnogramma perfetto anche in condizioni
estreme, come per es. l’anestesia a flussi minimi.

Aiuta a ridurre i costi

I tuoi investimenti nelle apparecchiature mediche hanno un grande valore intrinseco, perché contribuiscono
a migliorare la salute dei pazienti e a salvare vite. Per aiutarti a tenere sotto controllo i costi assistenziali, Dräger
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WaterLock 2 ha una durata d’uso di quattro settimane, con sostituzione immediata se condizioni eccezionali
dovessero richiederlo. Durante questo intervallo, può essere svuotato e riusato tutte le volte che serve, grazie
alla possibilità di aspirare direttamente l’acqua con una siringa standard.
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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.

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
23542 Lübeck, Germania

ITALIA
Draeger Italia S.p.A.
Via Galvani, 7
20094 Corsico (MI)
Tel +39 02 45 87 21
Fax +39 02 45 84 515
Fax +39 02 48 60 24 64
infoitaly@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
.

Potrete trovare il vostro
responsabile vendite locale
in: www.draeger.com/
contattateci
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N° Cat.
WaterLock 2, 12 pz. 68 72 130
Infinity ID WaterLock 2, 12 pz. 68 72 020
Linea di campionamento, monouso, 10 pz. 82 90 286


