NEC YORK
Collare cervicale monovalva

Da più di dieci anni il collare Nec York originale è considerato il punto di
riferimento per l’immobilizzazione sicura e stabile del rachide cervicale. Un
collare cervicale monovalva pronto all’uso, facile e intuitivo da applicare
grazie alla chiusura strap regolabile. La struttura portante, realizzata in polietilene ad alta densità stampata a iniezione,
• sostiene perfettamente il peso della testa, avvolgendo con la sua forma 		
anatomica la zona occipitale e mandibolare
• offre un’ideale scelta di misure con metodo semplice e preciso
di misurazione con le dita
• riduce al minimo la flesso-estensione
• minimizza la pressione sulla carotide
• garantisce la compatibilità con indagini RX, TAC e MRI
• consente un utilizzo immediato perché preassemblato
• assicura un impiego anche a temperature estreme
• ottimizza il lavaggio e l’igienizzazione
Il restyling ci ha consentito di
• aumentare l’ampiezza dell’apertura anteriore per accedere con più facilità
al controllo del polso carotideo e creare una comoda via d’accesso
per la tracheotomia
• aumentare la superficie colorata per velocizzare l’identificazione delle
diverse misure
• ridisegnare il profilo di tutti i collari e ridurre il numero delle taglie
pur conservando la stessa scientifica precisione nell’immobilizzazione
• aumentare il raggio dei bordi per migliorare il comfort della vittima
• aumentare lo spessore e la densità dell’e-spanso del rivestimento interno
Sono disponibili cinque misure.

DATI TECNICI
COMPONENTI PRINCIPALI
Il collare cervicale è costituito da:
• corpo in polietilene stampato
• mousse espansa a cellule chiuse fustellata
• rivetti in nylon
• etichette identificative
• chiusura in velcro
Materiale Strutturale
HDPE
Rivestimento
Struttura portante in polietilene 		
		
stampata ad iniezione. Schiuma
		
in Volara®, cellule di polietilene
		
chiuse incrociate, flessibili, con
			superficie integrale per evitare 		
		
assorbimento di liquidi e odori
		
e facilitarne il lavaggio
Accoppiamento materiali
Rivettato
Monovalva		si

Nec York mis. 2 (paediatric)
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