
3 Informazioni sul prodotto/sull’utilizzo

Linde Integrated Valve (LIV®).
Niente di più semplice.



Linde Integrated Valve (LIV®). 
Perfezione a 360°.

Presentazione di LIV®

LIV® è un sistema mobile leggerissimo e pronto all’uso per 

l’erogazione di gas medicali.  

Grazie all’integrazione del riduttore di pressione, LIV® può 

essere utilizzato immediatamente. Non dovrete, quindi,  

più preoccuparvi della sostituzione dei riduttori, evitando  

così il contatto con la pressione della bombola.

Inoltre, il peso inferiore rispetto alle bombole tradizionali 

rende questo sistema più semplice da sollevare, trasportare e 

utilizzare.

 

Il prelievo dei gas medicali avviene tramite:

3 il punto di erogazione mobile (innesto rapido DIN)

o

3 il nipplo per tubo con regolazione della portata

Per iniziare la terapia, è sufficiente inserire il raccordo della 

maschera respiratoria o delle cannule nasali nel nipplo per 

tubo. L’innesto rapido consente il collegamento con i prodotti  

sanitari compatibili. Grazie alla semplice movimentazione, si 

ottiene il massimo livello di sicurezza per l’utente e il paziente.

Breathe with ease! 

Leggeri e testati per la risonanza magnetica

I leggeri sistemi LIV® possono essere utilizzati con le apposite 

bombole in alluminio nelle immediate vicinanze degli apparec-

chi di risonanza magnetica fino a tre Tesla. *)

*) Attestato di certificazione relativo alla verifica dell’influsso  

di prodotti esterni sui sistemi RM

Impostazioni variabili del flusso

Per il prelievo tramite nipplo per tubo potete usufruire di dodici  

impostazioni comprese tra 0 e 25 l/min. Per la sicurezza  

dei vostri pazienti, è possibile modificare l’impostazione della 

portata senza interrompere il flusso di ossigeno. 



Linde Integrated Valve (LIV®). 
Perfezione a 360°.

Indicatore permanente della pressione di riempimento 

Sia a sistema aperto che chiuso, la scala graduata del manometro  

incorporato indica in modo chiaro e costante la pressione di riempimento. 

Design ergonomico

La gabbia di protezione consente di evitare danni durante il trasporto, 

lo stoccaggio e l’utilizzo. Il sistema LIV® è facilmente utilizzabile anche 

grazie alla presenza di due maniglie di trasporto integrate. Un dispositivo 

speciale consente di appendere il sistema alla struttura del letto e a  

barre standard.

 
Attacchi di prelievo  

Con i prodotti medicali compatibili il prelievo può essere effettuato  

tramite l’innesto rapido. Il sistema LIV® è dotato anche di un’uscita a 

flusso regolato con nipplo per tubo per il prelievo dei gas medicali.

Efficiente ed economico

LIV® è stato progettato per sollevare il personale sanitario dalle mansioni 

sgradevoli legate alla preparazione dei gas e, allo stesso tempo, per poter 

essere utilizzato diffusamente in quasi tutti i contesti. Inoltre, non solo 

non dovrete più preoccuparvi della sostituzione dei riduttori di pressione, 

ma anche del relativo acquisto, manutenzione e riparazione.

L’impostazione precisa del flusso a 0 – 25 l/min vi consente di utilizzare 

questo sistema nella maggior parte dei campi legati all’erogazione di  

gas medicali destinati ai pazienti. Il manometro indica costantemente la  

pressione di riempimento attuale. Grazie alla tabella sulle durate di  

utilizzo, inoltre, potete sfruttare al massimo il contenuto delle bombole. 

Servizi di assistenza

La fornitura è semplice tanto quanto l’utilizzo. Il codice a barre consente, 

infatti, la chiara associazione di ogni bombola. In caso di domande e 

richieste, potete rivolgervi al personale di assistenza specializzato, pronto 

a soddisfare ogni vostra esigenza. Il nostro team è a vostra completa  

disposizione per qualsiasi domanda, di natura medica e non. Infine, i 

vostri collaboratori saranno istruiti all’utilizzo del nuovo sistema LIV® in 

base all’Ordinanza sui dispositivi medici ODmed. 

Mobilità

Il design, maneggevole e pratico grazie alla maniglia e al dispositivo di 

aggancio per letti, e il minor peso delle bombole garantiscono la massima 

mobilità, senza compromettere qualità e sicurezza.

LIV® è estremamente versatile, tanto da poter essere utilizzato indistinta-

mente sia in caso di trasferimenti di pazienti che di interventi di soccorso 

sul luogo di incidenti, dove i soccorritori stessi devono essere mobili.



Dalla diagnosi alla terapia. 

Il nostro obiettivo è garantire ai pazienti la massima sicurezza e la migliore qualità della vita; per questo motivo, collaboriamo a stretto  

contatto con voi. Non ci poniamo alcun limite quando si tratta della qualità dei nostri servizi.

In qualità di azienda specializzata nei gas medicali, PanGas vi assiste per agevolarvi nello svolgimento del vostro lavoro quotidiano.  

Questo è lo scopo che ci sprona a sviluppare soluzioni che durino nel tempo. Ci impegniamo, inoltre, affinché tali soluzioni non vengano  

semplicemente consegnate, ma anche integrate nel vostro ambiente lavorativo, in conformità con i più elevati standard di qualità e sicurezza.  

Guardate attentamente: PanGas riflette la vostra realtà. PanGas è tutto questo: Living healthcare.

PanGas: Living healthcare 
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