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La nostra forza è nelle nostre persone e nella loro dedizione e fiducia nell'eccellenza del prodotto Carilex.
Insieme all'impegno e all'innovazione costante, Carilex è spinta avanti dal nostro motto “L’ATTENZIONE FA LA DIFFERENZA”.
Tutti noi di Carilex crediamo che prestare la massima attenzione in tutto ciò che facciamo sia la chiave per fare la vera differenza.
Siamo orgogliosi e felici sapendo che i nostri pazienti sono in buone mani quando usano i prodotti Carilex.

Con oltre trent'anni di esperienza, Carilex si è affermata come leader globale nel settore della cura delle ferite
attraverso lo sviluppo di tecnologie all'avanguardia nella prevenzione e nel trattamento di ulcere da pressione. Rapporti consolidati con istituzioni
mediche in tutto il mondo ci permettono di ottenere una visione critica delle esigenze dei nostri pazienti e dei loro medici.
La nostra esperienza in ricerca e sviluppo, in produzione e controllo della qualità ci consente di fornire prodotti senza eguali,
sotto forma di linee di prodotti complete e comprovate nella prevenzione e nella cura di ferite. e curare le piaghe da decubito e le ferite.
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L'attenzione che ti meriti. Ovunque, comunque: Carilex VT•ONE, il
prodotto portatile per la Pressione Topica Negativa.
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L'attenzione che ti meriti. Ovunque,
comunque: Carilex VT•ONE, il
prodotto portatile per la Pressione
Topica Negativa.
'attenzione che ti meriti. Ovunque, comunque:
Carilex VT•ONE, il prodotto portatile per la
Pressione Topica Negativa. Qui in Carilex, il
nostro motto è "lattenzione fa la differenza".

Istruzioni per l'uso
VT•One è indicata a pazienti con le seguenti
ferite:

• Trauma

• Ferite deiscenti
• Ferite croniche (ulcere da pressione,
ulcere del piede diabetico, ulcere venose delle
gambe)
• Ferite acute
• Lembi ed innesti

1.

l’eccellenza. Siamo orgogliosi di creare prodotti
che si prendono cura dei nostri pazienti. Per
noi, il vero significato della cura sta nel fornire
una terapia completa ed ininterrotta, in ogni
momento. Vi presentiamo Carilex VT•One,
un'unità terapeutica compatta e portatile prog e t t a t a p e r p re n d e r s i c u r a d i t e 2 4 o re a l
giorno, 7 giorni su 7.
Guarigione costante: ovunque, comunque.
La Pressione Topica Negativa è una soluzione
comprovata per fornire una terapia eccezionale
ai pazienti. Come parte di un trattamento
globale della ferita, VT•One è semplice da
usare, silenziosa e molto potente.

Batteria tampone

La pressione negativa viene erogata in modo
costante sul letto della ferita con impostazioni
personalizzabili della pressione per adattarsi alla
prescrizione di ciascun paziente.

5.

Visualizzazione tempo

Terapia intermittente

6. Unità di Controllo leggera

Progettato per uso monopaziente.

2.

3.

Terapia continua

Alterna ciclicamente livelli di pressione diversi
sulla ferita, per stimolare la crescita del tessuto di
granulazione.d.

L’ attenzione verso i nostri pazienti è sempre
stata la spinta che ci ha fatto raggiungere

4.

Monouso

Controindicazioni

VT•One è controindicata nei pazienti con le
seguenti condizioni:

• Presenza di tessuto necrotico
• Malignità (tranne che per la qualità della ragione di
vita per pazienti terminali)
• Malnutrizione non trattata
• Arterie, vene, nervi o organi esposti
• Utilizzo su siti anastomotici

Precauzioni

Precauzioni dovrebbero essere prese per i
pazienti con le seguenti condizioni:

• Pazienti in medicina anticoagulante o che hanno
sanguinamento attivo o con emostasi
• Stretta vicinanza di vasi sanguigni, organi, muscoli e
fascia che richiede una protezione adeguata
• Vasi e tessuti irradiati
• Frammenti ossei

Non più dispositivi diversi per diverse fasi di
cura, VT•One è l’ unico di cui necessiterete.
VT•One offre terapia continua o alter nata,
impostazioni di pressione personalizzabili, ed

* Per istruzioni più dettagliate consultare il manuale
d’ uso di VT•One. Non utilizzare questo prodotto
prima di leggere attentamente il manuale

un elevato tasso di rimozione dei fluidi.
Con un team di esperti di ricerca e design in
t u t t i e t re i c o n t i n e n t i c h e h a n n o l a v o r a t o
instancabilmente negli anni, VT•One si rivela
un prodotto straordinario che può essere prodotto solo da persone a cui importa - e Carilex
cura profondamente ciò che costruiamo. Ci
preoccupiamo di semplificarti la vita, ci preoccupiamo di fare la differenza e, cosa più importante, ci preoccupiamo di darti le cure che
meriti..

Unità di Controllo VT•One
L'applicazione della pressione negativa aiuta a
mantenere un ambiente umido per il letto della ferita,
rimuovendo i liquidi in eccesso e gli essudati, i materiali
infettivi, i frammenti di tessuto e riducendo l'edema
tessutale. Può essere utile per i pazienti con ferite
traumatiche e deiscenti, ustioni a spessore parziale,
ferite croniche come ulcere da pressione, ulcere del

7.

Fino a 16 ORE di durata

8.

Pratica

piede diabetico e ulcere venose delle gambe, ferite
acute, lembi e innesti.
Con terapia continua o alternata, impostazioni di
pressione regolabili e canister di raccolta usa e getta
in più misure, VT•One offre una terapia completa
che si adatta a ogni fase della guarigione.

Baterria con autonomia fino a 16 ore. Per una
terapia ininterrotta e portatile.

Include una comoda borsa da spalla. Ganci adatti
a tutte le tipologie di letti e compatibili con aste
porta flebo

Il sensore automatico di rilevamento attiva la
batteria tampone in caso di interruzione
dell'alimentazione principale e consente di
continuare la terapia senza interruzioni.

Indica il tempo totale di impiego del dispositivo.

Design leggero e compatto per un facile
trasporto.

Kit medicazione VT
Il kit di medicazione VT è indicato per i pazienti che
traggono beneficio dalla terapia di gestione delle ferite

1. Pori da 400-600 micron

Permette un alto trasporto di essudato e
distribusce uniformemente la pressione negativa
sul letto della ferita

mediante l'applicazione di una Terapia a Pressione
Topica Negativa per la rimozione di fluidi ed essudati in
eccesso, materiale infetto e frammenti di tessuto che

2. Medicazione di facille utilizzo
Un design semplice che ne semplifica
l’applicazione.

possono favorire la guarigione delle ferite. Disponibile in
3 diverse dimensioni, il kit medicazione VT offre
prestazioni elevate mantenendo la pressione negativa
prescritta nell'area interessata. Il kit è stato progettato

3 . Alta permeabilità

Elevato tasso di permeabilità al vapore acqueo.

con cura per promuovere una guarigione più efficace, ed
è stato testato in modo rigoroso per un comfort e una
sicurezza ottimali necessari ai nostri pazienti.
2
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4. Pad morbido a cupola

Canister VT•One

Consentire al paziente un utlizzo sicuro e

Il canister VT-One è un raccoglitore di fluidi ed
essudato dal design ergonomico, trasparente e leggero.

confortevole.

Il sofisticato sistema di filtri a tre strati funge da barriera
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5. Tubo trasparente e connettore

6.

per evitare una contaminazione incrociata e il rilascio di

Constente un’ispezione chiara e rapida in caso di

odore. Il

canister VT può essere smaltito in modo

ostruzione

sicuro e igienico dopo l’ utilizzo grazie alla bustina di gel
inserita al suo interno.

Connettori bloccabili
Previene perdite dai tubi.

4
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1. Bustina in gel

Assicura una raccolta e uno smaltimento dei
fluidi in modo sicuro ed igienico.

2. Filtro a 3 strati

Barriera creata per impedire la contaminazione
incrociata e il rilascio di odore.
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VT•ONE Unità di Controllo

Impostazione di sensibiltà
allarme ostruzione

Modalità distributore

Silenziosa

!

Canister Pieno/ Ostruzione /
Indicatore perdita

Dati tecnici

． Modello Unità di Controllo : __________________________________________________________________________
VT•ONE
． Potenza di ingresso : __________________________________________________________________________
100-240Vac 47-63Hz 0.4-0.2A

!

Allarme di interruzione di
corrente

Muto

Facile pulizia

Canoister monouso

． Consumo di corrente: __________________________________________________________________________
15 W
． Peso : __________________________________________________________________________
0.25kg ( senza canister )
． Dimensioni : ________________________________________________________________________
8.5 x 5 x 8.5 cm ( senzacanister )
． Conforme alle normative : _____________________________________________UL60601-1______________
EN60601-1 & UL60601-1
． Opzioni terapeutiche : _______________________________________________________
Continua :

Blocco del pannello

Memoria

Campo di pressioni : -50mmHg~-150mmHg
Default : -125mmHg
Intermittente :

Forte potere di suzione

Tecnologia Green

Campo di pressioni :
Terapia comprovata

LCD

Alta : -50mmHg~-150mmHg

Pannello LCD

Default : -125mmHg
Bassa : -20mmHg~-40mmHg
Default : -20mmHg

Medicazione VT

Impostazioni durata : 5Min Alta - 2Min Bassa
Tubo extra lungo

Facile applicazione

． Batteria ricaricabile : _____________________________________________UL60601-1______________
Ioni di litio
Tempo di ricarica : 4 ore
Tempo di utilizzo : app.16 ore, dipende dall’uso

Canister VT•ONE

Canister trasparente

150
100
50

Indicatori di livello dei
fluidi

． Condizioni di utilizzo : _____________________________________________UL60601-1______________
Temperatura : 5°C to 40°C
Umidità : da 0% a 93%
． Condizioni di trasporto e conservazione : _____________________________________________UL60601-1______________
Temperatura : -25°C to +70°C
Umidità : da 0% a 93%
． Questa Unità di Controllo non è classificata AP/APG

