
Ambu® Man Basic

L’AmbuMan Basic è un manichino training economico che è 
stato progettato seguendo i requisiti dell’algoritmo BLS. 

AmbuMan Basic permette un training ottimale della 
compressione del torso con una ventilazione realistica. Il 
sistema igienico unico previene la contaminazione crociata. 
Permette una ventilazione realistica e un’espirazione 
attraverso bocca e naso. 

La corretta profondità di compressione e il volume di 
ventilazione richiesto può essere monitorato dall’indicatore sul 
manichino.

AmbuMan Basic è anche disponibile in pack da 4 pezzi per 
training di gruppo.

Ventilazione realistica
I discenti percepiranno la resistenza ventilatoria realistica e il 
torso si alzerà quando la testa sarà correttamente inclinata e 
l’aria entrerà nel manichino.
AmbuMan Basic permette di guardare, sentire e ascoltare la 
ventilazione come se fosse reale.

Economico e affidabile
AmbuMan Basic è progettato per essere economico e 
affidabile per il training BLS.

Training di gruppo
Per facilitare il trasporto AmbuMan Basic è trasportabile in una 
borsa morbida come manichino singolo o in set da quattro.

• Manichino economico per il training BLS.

• Robusto e duraturo.

• Training realistico della compressione del busto.

• Visualizzazione della profondità di compressione.

• Sistema igienico Ambu per ventilazione bocca a bocca 
e bocca-naso.

• Può essere usato con maschera facciale per 
ventilazione.

• Posizionamento di tubi Guedel (quando si usa il pezzo 
facciale Guedel).

• Resistenza ventilatoria realistica.

• Visualizzazione del corretto volume di ventilazione.

• Movimento visibile del torace durante la ventilazione.

• Torso chiuso anatomicamente corretto.

• Training DEA facile.

Caratteristiche e Benefici
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AmbuMan Basic

Indicatore di compressione

Ref. Descrizione

A268 005 000 AmbuMan Basic incluso di giacca training, borsa di 
trasporto, 1 pezzo facciale e 25 sacchetti igienici.

A268 006 000
AmbuMan Basic conf. 4 pezzi incluso di giacca training, 
borsa di trasporto, 4 pezzi facciali e 100 sacchetti 
igienici.

Accessori
234 000 702 Ambu sacchetto sistema igienico monouso (Set 100 pz)
234 000 703 Ambu Pezzo facciale (Set 5 pz)
234 000 725 Ambu pezzo facciale Guedel

Peso torso 6 kg
Lunghezza 70 cm
Profondità 37 cm
Peso 4 Torsi e borsa 30 kg
Max volume di Ventilazione 1200 ml
Max profondità di compressione 7,5 cm

Specifiche per l’ordinazione

Specifiche

Materiale

Unità base ABS (acrilonitrile butadiene stirene)
Testa Polivinilcloruro, duro
Cute del torso Polivinilcloruro, morbido
Pezzo Facciale Polivinilcloruro, morbido
Sacca facciale, monouso Polietilene
Giacca Poliestere
Borsa di trasporto PVC rivestito di nylon

Posizionamento elettrodi DAE

Ambu S.r.l
Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
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www.ambu.it
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