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Due simulatori in un solo prodotto. Include doppia funzione (adulto e bambino) grazie ad un interruttore
sul dorso del manichino che permette di modificare la resistenza del torace alle compressioni.
Avvisatore acustico: conferma della corretta profondità delle compressioni
toraciche e del posizionamento delle mani sul torace.
Naso Real-like, che consente il corretto addestramento alle insufflazioni. A differenza di altri prodotti simili,
Practi-MAN presenta un nuovo sistema per sviluppare la pratica di respirazione in modo molto realistico.
Il naso del manichino è collegato al polmone da una valvola. Questa valvola ha anche un sistema
di non ritorno aria, aiuta ad evitare contagi durante i corsi di formazione con diversi studenti alla volta.
Inoltre, se le narici non sono chiuse correttamente
e i polmoni non sono pieni e il suo torace non si solleva.
Practi-MAN è un simulatore leggero, anche se si tratta di un prodotto due-in-uno.
Questo è particolarmente rilevante quando l’istruttore ha bisogno di trasportare diversi manichini.
Borsa per il trasporto Practi-MAN che include una zona imbottita per essere utilizzata come tappetino,
al fine di permettere di effettuare la formazione RCP in posizione comoda.
Molto facile e veloce da montare e smontare.
Practi-MAN è conforme alle normative vigenti segnalate dalle linee guida 2010 ERC/AHA.

Il manichino da addestramento Practi-MAN è l’alternativa estremamente conveniente a Little Anne, Ambu Man ed ogni altro manichino
didattico per RCP disponibile sul mercato.
Viene fornito con borsa di trasporto, polmone di scorta e filtri. Uno strumento indispensabile per una corretta
formazione all´utilizzo del DAE ed alle tecniche rianimazione cardio-polmonare durante i corsi BLSD.
Prodotto costruito secondo i requisiti europei e certificato TÜV.
Practi-MAN è presente in tutta Europa e in molti altri paesi, come pure, USA, Corea, Brasile,
Giappone e Messico, questi sono solo alcuni esempi.
Il manichino per RCP “Practi-Man” è il manichino per la RCP più economico sul mercato
ed offre standard qualitativi di ottimo livello.

peso: 2,2kg
altezza: 61cm
larghezza: 47cm
profondità: 25 cm

E’ progettato e realizzato da un’azienda europea ed è supportato da una gamma completa
di accessori e consumabili atti a garantire sia la corretta manutenzione del sussidio
didattico nel tempo, che un elevato livello di igienizzazione durante l’utilizzo
contemporaneo da parte di più allievi.
Il manichino didattico per la RCP “Practi-Man” by Vimetecsa è distribuito da Echoes
Communications Sas, ed è acquistabile on line sul sito www.manichino-rcp.it da privati,
associazioni, centri di formazione e tutti coloro che vogliono disporre da subito del miglior
sussidio didattico per l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardio polmonare.
Sono inoltre disponibili politiche B2B per rivenditori e sub-distributori. Per gruppi di
acquisto ed associazioni interessate alla stipula di convenzioni di fornitura, sono previste
particolari agevolazioni d’acquisto.

RCP DOLL 1

129,90 € + iva
completo di borsa e trasporto

RCP DOLL 4

469,90 € + iva
completo di borsa e trasporto

ACQUISTA CON IL TRANER

PIU’ DI 10 PEZZI?

20 € + iva
se acquisti con un DAE TRAINER

PRACTI-MAN E’ DISTRIBUITO DA
Echoes Communications Sas
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Numero Verde 800 363525
Tel. +39 055 05 11 249
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