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DISTRIBUZIONE 
APPARECCHIATURE E PRODOTTI 

PER IL SETTORE
DENTALE E MEDICALE

Le apparecchiature De Marco sono assicurate 
con polizza Responsabilità Civile Prodotti della 
Allianz.
De Marco products are insured agaist civil 
liability with the Allianz RAS Insurance Co.

MONITORAGGIO PAZIENTE
E GESTIONE DELLE EMERGENZE

L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO
L’incremento dell’età media della popolazione e 
l’insorgere di patologie croniche come ipertensione 
arteriosa, allergie, asma, disfunzioni cardiache e diabete, 
aumentano il numero di pazienti a rischio di emergenze 
cardiorespiratorie.

MALATTIE CRONICHE
 
Ipertensione arteriosa
 
Malattie allergiche
(escluso asma) 

Asma,
bronchite cronica 

Malattie del cuore
(oltre i 60 anni)
 
Depressione,
ansietà cronica
 
Diabete 

% SU POPOLAZIONE

17,1%

10,1%

5,6%

 
3,9% (~ 10%)

5,3%

5,4%

FONTE: ISTAT, CONDIZ. SALUTE ITALIA – ANNO 2015

L’attento controllo delle condizioni del paziente nel 
corso dell’intervento operatorio garantisce miglior 
comfort operativo e maggiore sicurezza”
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MONITOR MULTIPARAMETRO BM3 NEW: 
Il display a colori con doppia schermata mostra la rilevazione singola e contemporanea di:

 Saturimetria 
 Frequenza cardiaca
 Frequenza respiratoria
 ECG con 3 derivazioni
 Pressione sanguigna, manuale / intervalli di tempo
 Allarmi aritmie, riconoscimento Space-Maker 
 Display TFT 7”
 Temperatura corporea (sonda opzionale)
 Dimensioni: 24 x h19 x p 15 cm

La stampante incorporata facilita l’archiviazione dei dati raccolti in tempo reale, nonché 
l’informazione del paziente, mentre i sensori con prolunga favoriscono il lavoro alla 
poltrona.

MONITOR MULTIPARAMETRICO PC-900:
Con display LCD a colori permette il monitoraggio di:

 Pressione arteriosa manuale/intervalli di tempo
 Saturazione (SpO2)
 Frequenza cardiaca (FC)
 Elettrocardiogramma con cinque derivazioni (ECG)
 Temperatura corporea
 Display LCD 14 x h17 cm
 Dimensioni: 18 x h29 x p 18,5 cm

Disponibile anche il modello PC-900/S, con stampante incorporata.

PULSOSSIMETRO PC 66 

Ampio display retroilluminato, per rilevare velocemente:

 Saturazione - misura la corretta ossigenazione del sangue 
 
 Frequenza cardiaca, con tracciato e segnale sonoro
 
 Intensità della pulsazione
 
 Indice di perfusione - È costituito da un numero adimensionale variabile
 fra 0 e 15. A numero maggiore corrisponde un sito con buone condizioni di   
 perfusione.  Maggiore perfusione (a�usso di sangue) implica un segnale più  
 intenso e a�dabile.
 L’indice varia da paziente a paziente e nello stesso paziente varia a   
 seconda del sito di rilevazione. Inoltre l’indice di perfusione non ha alcuna   
 correlazione con i valori di frequenza cardiache e saturazione d’ossigeno.
 
 Leggero, maneggevole e dotato di allarmi sonori e visivi 

È predisposto per il collegamento a PC e stampante tramite porta USB (software opzionale).  

DE MARCO PER IL MONITORAGGIO DEL PAZIENTE



De Marco s.r.l.
20133 Milano

Via Tajani, 9
Tel. +39 02719065

+39 0270100417
Fax. +39 02733109

demarco@demarco.biz - www.demarco.biz

DISTRIBUZIONE 
APPARECCHIATURE E PRODOTTI 

PER IL SETTORE
DENTALE E MEDICALE

Le apparecchiature De Marco sono assicurate 
con polizza Responsabilità Civile Prodotti della 
Allianz.
De Marco products are insured agaist civil 
liability with the Allianz RAS Insurance Co.

 

Nella pratica odontoiatrica si può veri�care nel paziente un’insu�cienza respiratoria o 
un arresto cardiaco. Si rende quindi indispensabile un intervento tempestivo,  
con un adeguato kit di rianimazione.

MOBILE SERVO SAFE PLUS
Mobile per la gestione delle emergenze.  Può contenere:

 1 bombola da 5 l ricaricabile
 1 pallone di rianimazione completo di accessori
 1 de�brillatore DAE con relativi accessori
 1 monitor multiparametrico con relativi accessori

È dotato di un cassetto con serratura per la custodia dei medicinali.
Dimensioni 50 x 47 x h 88. 
Colore RAL 9010.

VALIGETTA BOL FIRST AID 5 
Set di rianimazione contenente:

 1 pallone in silicone autoclavabile
 3 mascherine di rianimazione in silicone autoclavabile
 1 pinza tiralingua
 1 cono apribocca
 3 cannule di Guedel
 1 maschera per ossigenoterapia
 1 tubo raccordo per bombola/pallone
 Dimensioni: 43 x 31,5 x h 11,5 cm
 Scadenza pallone 5 anni

VALIGETTA BOL FIRST AID 4 
Set di rianimazione contenente:

 1 pallone in mescola di gomma
 3 mascherine di rianimazione in PVC
 1 pinza tiralingua
 1 cono apribocca in plastica
 3 cannule di Guedel
 1 maschera per ossigenoterapia
 1 tubo raccordo per bombola/pallone
 Dimensioni: 43 x 31,5 x h 11,5 cm
 Scadenza pallone 3 anni

 
 

 
 

PALLONE DI 
RIANIMAZIONE
IN SILICONE 
AUTOCLAVABILE

PALLONE 
DI RIANIMAZIONE
IN MESCOLA 
DI GOMMA MASCHERA CPR
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DEFIBRILLATORE RESCUE SAM: 
 Studiato per intervenire in casi di �brillazione ventricolare o tachicardia ventricolare.
 Portatile e leggero, è in grado di trasmettere, attraverso piastre monouso,    
 scariche bifasiche estremamente e�cienti e  meno impattanti sul paziente.
 Utilizzabile anche su neonati e bambini, grazie alle apposite piastre e connettori. 

MESSAGGI DI TESTO 
IN LINGUA ITALIANA 

Guidano l’operatore 
durante la rianimazione.

BATTERIA DA 12 V DC,
4,2 AH, A LUNGA DURATA

COMPLETO DI KIT DI EMERGENZA 
contenente Maschera CPR, Rasoio, Forbici ecc.

SET DI DUE PIASTRE 
MONOUSO PER ADULTI

MEMORIA INTERNA
Consente la registrazione
degli eventi.

SOFTWARE DI ASSISTENZA ALL’OPERATORE 
Tarato sulle linee guida vigenti 
e aggiornabile in caso di nuove norme. 
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KIT 
SCARICO DATI 

IN PRESTITO
GRATUITO

PRODOTTO IN ITALIA

CONFORME ALLE LINEE GUIDA ERC 2015

In opzione è prevista la borsa per il trasporto e la protezione 
dell’apparecchio.
 

ARMADIETTO A MURO PER LA CUSTODIA DEL
DEFIBRILLATORE.
Dimensioni: cm.46 x h 44 x prof.23.
Colore bianco.
Fornibile nella versione con o senza allarme.

L’ampia protezione trasparente consente di veri�care lo stato 
dell’apparecchio”

Garanzia: 6 anni


