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365-E365-E

Fermacapo

Codice: 365-E
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Leggero, compatto e facile da applicare, garantisce un’immobilizzazione completa 
e sicura della testa del paziente. Realizzato specificatamente per l’utilizzo con la  
barella atraumatica SCOOPEXL™. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

 Studiato per l’immobilizzazione in sicurezza della testa del paziente.
 Grazie alla possibilità di applicazione quando il paziente non è stato ancora caricato sulla 

barella, il fermacapo 365-E garantisce una protezione sicura della testa e del rachide del pa-
ziente dall’ambiente circostante. 

 In combinazione con la barella atraumatica Ferno SCOOPEXL™ e il collare cervicale Ferno 
WizLoc, permette un trasporto sicuro e confortevole per il paziente. 

 Il rivestimento vinilico esterno garantisce di evitare il rischio di assorbimento di liquidi orga-
nici e permette una facile igienizzazione del fermacapo. 

 Il fermacapo 365-E è dotato di due blocchi laterali e due fasce, frontale e mentoniera. 
 I blocchi laterali sono dotati di ampie aperture che permettono il monitoraggio del padiglione 

auricolare, di controllare l’eventuale perdita di sangue o di liquidi e di mantenere il diretto con-
tatto con il paziente. Si posizionano facilmente sulla base grazie alle ampie superfici in Velcro. 

 Le fasce, frontale e mentoniera, sono facilmente applicabili grazie alle ampie superfici in Vel-
cro presenti sui due blocchi laterali. Imbottite nella parte centrale, ottimizzano la stabilizza-
zione della testa in assoluto comfort per il paziente. 

 La base garantisce un appoggio della testa confortevole grazie allo spessore aumentato. Le am-
pie superfici in Velcro garantiscono un’applicazione e una stabilità ottimali dei blocchi laterali. 

 Tramite la fascia velcro ad “H” ad alta visibilità, è possibile bloccare il fermacapo alla barella 
atraumatica SCOOPEXL™ ottenendo così una perfetta immobilizzazione del paziente.

 Disponibile la pratica borsa per trasporto e stoccaggio cod. 10-9900-005 (accessorio opzionale).

365-E365-E

SPECIfICHE TECNICHE

Lunghezza 250 mm

Larghezza   300 mm

Peso 0,620 kg

RICAMBI

Descrizione Codice

Base per fermacapo 25-0057-001

Blocchi laterali (coppia) 25-0061-000

Fasce frontale e mentoniera 25-0062-000

Fascia velcro ad “H” 25-0059-002

ACCESSORI

Descrizione Codice

Borsa per il trasporto e stoccaggio 10-9900-005


