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CON VALVOLA 2.0

OCCLUSIONE SICURA – IMMUNE AGLI ELEMENTI
La SAM® Chest Seal è destinata alla chiusura e richiusura 
ermetica di ferite aperte al torace nella maggior parte delle 
circostanze. Dopo una semplice e rapida applicazione, 
la SAM® Chest Seal mantiene un’adesione persistente 
in temperature di caldo o freddo estremo e in presenza 
di tutti gli elementi atmosferici. Soddisfa le linee guida CoTCCC.

VALVOLA TRUFLOW™ 
La valvola a cupola rigida della SAM® Chest Seal assicura un flusso d’aria 
unidirezionale dalla cavità toracica, a prescindere dalla pressione applicata. 
Larghi sfiati laterali riducono al minimo l’ostruzione causata da coaguli di 
sangue o tessuti molli. La valvola TRUFLOW™ continua a sfiatare sia durante 
il trasporto sia in presenza di gilet tattici pesanti.

ADESIVO IN IDROGEL DI GRADO SUPERIORE 
Gli operatori sanitari hanno sempre avuto la necessità di disporre di un 
adesivo sufficientemente forte da occludere una ferita coperta di sudore, 
sangue, peli, sabbia, acqua, ecc. L’adesivo in idrogel di grado superiore della 
SAM® Chest Seal non solo aderisce in queste situazioni, ma richiude la ferita 
anche dopo la rimozione per consentire lo sfiato. 

TECNOLOGIA APPLICATA

PROVEN



OCCLUSIONE OVALE

La forma ovale, più grande di altre medicazioni occlusive, massimizza 

l’area superficiale dell’occlusione mentre la trasparenza, l’elasticità 

LINGUETTE DI APPLICAZIONE DOPPIE  

Le linguette agevolano la corretta applicazione e rimozione dell’adesivo 

(medicazione) consentendo lo sfiato e la richiusura. 

GEL FORTIFICATO  

Il potente idrogel aderisce in presenza di sangue, peli, sudore, sabbia e anche 

sott’acqua.

VALVOLA TRUFLOW ™  

La valvola a cupola rinforzata, unidirezionale, consente il flusso d’aria dalla 

cavità toracica a prescindere dalla posizione del paziente, impedendo 

l’ingresso di patogeni e riducendo l’ostruzione interna causata da sangue, 

coaguli o tessuti molli. 
(Non inclusa nella versione senza valvola)

SUPERFICIE CON MARGINI SOTTILI  

La superficie con margini sottili ostacola il sollevamento o il distacco, 

mantenendo una fortissima occlusione.

OTTIMIZZAZIONE PER VISIONE NOTTURNA  

Grazie all’ottimizzazione per la visione notturna, la confezione, la busta, 

 

 

 

sammedical.comSPECIFICHE DEL PRODOTTO

DIMENSIONI E PESO DELLA 

CONFEZIONE *

Altezza: 25,4 cm (10 in) 

Larghezza: 16 cm (6,3 in) 

Spessore: 1,3 cm (0,5 in) 

Peso: 51 g (1,8 oz)

 

SPECIFICHE OPERATIVE

Usare una o entrambe le linguette per 

agevolare l’applicazione, il sollevamento 

e la rimozione della medicazione. 

Rimuovere la medicazione rispettando 

il protocollo standard. 

MODELLI DISPONIBILI  

Combo (CS062014)

Con valvola 2.0 (CS062013)

Senza valvola (CS062011)

Con valvola (CS062010)

CONFEZIONE 

PROGETTATA PER SALVARE LA VITA   
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CON VALVOLA 2.0

SCS-V2-SS-IT-01

DURATA A SCAFFALE DI 6 ANNI  

 

OCCLUSIONE STERILE  
Riduce al minimo l’introduzione di patogeni 
potenzialmente nocivi durante l’applicazione. 

CONFEZIONE A  STRAPPO  
Consente di aprire rapidamente e facilmente 
la confezione della SAM® Chest Seal 

lungo l’area indicata dalle frecce. 

SAM Medical Products ®
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* Le dimensioni e il peso variano secondo la configurazione e il processo di fabbricazione.  

SAM® è un marchio registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi. 
 ©2017 SAM Medical Products. Tutti i diritti riservati.
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Sago Medica s.r.l. 
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Bologna, Italy
Tel. +39 0516860811
Fax +39 0516861246
info@sagomedica.it
www.sagomedica.it
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