
La ventilazione su misura
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www.airliquidemedicalsystems.com

Monnal T75



Prestazioni elevate

Al giorno d’oggi un respiratore deve far fronte a diverse situazioni cliniche specifiche 
per ogni paziente. Il respiratore Monnal T75 offre una nuova soluzione grazie alla sua 
polivalenza ed alle sue prestazioni. Unisce una grande facilità d’uso e di manutenzione a 
costi accessibili.  

Monnal T75 fa parte di una 

nuova generazione di respira-

tori che può coprire il 100% dei casi 

clinici, riguardanti sia gli adulti che i 

bambini, dalle urgenze al ricovero in 

rianimazione. Le sue numerose fun-

zioni, semplici e facilmente acces-

sibili, permettono di scegliere una 

strategia di ventilazione mirata.

Monnal T75 è il risultato di più di 30 

anni di esperienza dei nostri labo-

ratori nell’ambito della ventilazione 

artificiale e permette di occuparsi 

in modo efficace delle patologie 

più gravi. È un punto di riferimento 

sia per la ventilazione invasiva che 

quella non invasiva e contribuisce a 

garantire confort al paziente durante 

le cure respiratorie grazie a:

-  una compensazione e una ges-

tione delle perdite attraverso un 

indice di perdite dopo ogni ciclo,

-  una reattività flessibile dei trigger,

-  un’ottima pressurizzazione che 

permette una notevole diminu-

zione degli sforzi da parte del pa-

ziente.

Concepito per occuparsi  
delle patologie più gravi 

Optimal Breathing System

Il nostro compito è assicurare una 

ventilazione efficace per tutto il 

tempo di utilizzo di Monnal T75. 

L’elevata qualità di questo respira-

tore si basa soprattutto su:

-  componenti testati e provati,

-  materiali scelti per la loro durata e 

le loro elevate proprietà termiche 

ed acustiche

-  requisiti di qualità di produzione e 

rifinitura.

Il design di Monnal T75 è 

stato pensato per un inseri-

mento adeguato e razionale 

nella struttura ospedaliera 

e nell’ambiente medico. È 

stato progettato anche per 

la serenità del personale 

medico, dei pazienti e dei fa-

miliari grazie a:

- colori tenui,

-  forme arrotondate,  

materiali rassicuranti e 

scelti con cura.



Funzioni avanzate:
- registrazione degli allarmi

- meccanica ventilatoria

- nebulizzazione disponibile

Monitoraggio completo del paziente:
- scelta delle curve e dei cicli di ventilazione

- 8 parametri paziente disponibili costantemente

- Accessibilità immediata agli allarmi



Facilità di utilizzo esclusiva

Monnal T75 è un dispositivo innovativo e semplice. Il suo utilizzo veloce, comodo 
e sicuro semplifica la cura dei pazienti.

Con Monnal T75 si ha il van-

taggio di una visibilità facili-

tata per impostare il ventilatore in 

modo semplice grazie a:

-  un grande schermo tattile a colori 

per una visibilità ottimale,

-  un’unica interfaccia che com-

prende un accesso diretto:

 • alle impostazioni,

 • agli allarmi,

 • al monitoraggio,

 •  alle curve di ventilazione ed alle 

curve di loop

-  un’ interfaccia con dettagli preci-

si e con accesso automatico alle 

operazioni di utilizzo e di lettura 

delle informazioni. 

Questi principi di funzionamento 

fanno risparmiare tempo e consen-

tono di focalizzare l’attenzione sui 

pazienti.

L’idea di un’ unica interfaccia  

permette di disporre di un res-

piratore di nuova generazione che 

offre modalità semplificate ed intui-

tive di utilizzo:

- selezione sullo schermo,

-  impostazioni e conferma tramite 

una manopola di codificazione.

Concepito per ottimizzare i tempi  
dedicati dei pazienti



Integrazione con l’ambiente

Monnal T75 è stato pensato per soddisfare tutte le esigenze legate all’ambiente dei 
pazienti e del personale medico e paramedico: mobilità, autonomia, compattezza.  
Risponde anche ai nuovi costi di utilizzo, d’igiene e di sterilizzazione.

Monnal T75 permette una ma-

nutenzione semplice, rapida 

e sicura ogni giorno. Il suo gruppo 

di espirazione è innovativo e com-

prende:

-  solo tre componenti per una mag-

giore facilità di manipolazione 

e di sterilizzazione,

-  un modello autoclavabile o  

monouso,

-  un pulsante di espulsione  

ergonomico,

-  un bloccaggio tramite un  

semplice clic.

Monnal T75 permette di se-

guire il paziente soprattutto 

durante il trasporto intraospeda-

liero o durante un cambiamento di 

funzionamento grazie a:

-  un’autonomia dai gas medicali e 

dall’elettricità,

-  l’ergonomicità e il design del suo 

supporto

Concepito per adattarsi  
a molteplici  reparti ospedalieri

Il punto di riferimento 
in fatto di valore e di 
accessibilità

-     Un ottimo rapporto qualità/

prezzo,

-     Una manutenzione 

preventiva semplificata 

che consiste in un unico 

controllo annuale delle 

prestazioni, 

-     Un’ottimizzazione della 

formazione di un’équipe 

medica, grazie alla 

semplicità dell’interfaccia, 

-     Un’omogeneità del 

parco impianti grazie alla 

polivalenza di Monnal T75. 



www.airliquide.com

Contact

Air Liquide Medical Systems
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse 
92182 Antony Cedex, France
Tél : +33 (0)1 40 96 66 00
Fax : +33 (0)1 40 96 67 00

L’activité Santé d’Air Liquide apporte des gaz médicaux & matériels à l’hôpital, des services médicaux à des patients à domicile et contribue à la lutte contre les  
infections nosocomiales. Ses 7 800 collaborateurs servent 5 000 hôpitaux et 300 000 patients sur les cinq continents. Air Liquide est le leader mondial des gaz pour 
l’industrie, la santé et l’environnement.
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Concepito per adattarsi  
a molteplici  reparti ospedalieri

I.M. Medical s.a.s.
Bologna

Articoli e Apparecchi Elettromedicali 

Via dell’Industria, 33/B - 40138 Bologna 
Tel. 051/624 15 12 - 051/692 06 00 - Fax 051/624 80 78


