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Tango

La coppia
più bella

del mondo
Spencer presenta la rivoluzionaria Tango,
l’unica tavola spinale capace di sdoppiarsi:
l’innovativa tavola pediatrica Baby Go convive
nella tavola spinale per adulto.
PENSATA PER I PROFESSIONISTI

DEL SOCCORSO

Tango, grazie alla rivoluzionaria tecnica costruttiva, permette all’operatore di disporre in un unico supporto di 2 differenti tavole spinali,
riducendo gli ingombri ed aumentando la capacità di stivaggio del proprio mezzo.
A MISURA DEI PIÙ PICCOLI

Grazie ai suoi quattro profili modulabili per spessore, Baby Go è l’unica tavola pediatrica che garantisce al paziente pediatrico di ogni età
una corretta immobilizzazione. Ogni profilo riporta l’altezza paziente ed il codice colore abbinato all’innovativo sistema di fissaggio pediatrico RSP.
SOLUZIONE ESCLUSIVA

Tango rappresenta l’eccellenza costruttiva Spencer. Una tavola spinale modulare, in polietilene stampato senza giunzioni, progettata
per ottenere il corretto compromesso tra robustezza e flessibilità al fine di garantire, sempre, la migliore immobilizzazione possibile.
Tecnica costruttiva senza giunzioni,
che previene infiltrazioni di liquidi
ed elimina il pericolo di infezioni
crociate

Su ogni profilo ribassato
sono inserite ampie superfici
di velcro e ganci per
il fissaggio del fermacapo

Quattro diversi profili in un
unico dispositivo

I danni spinali possono essere
diagnosticati senza rimuovere il paziente

La scala metrica stampata
permette una rapida misurazione
dell’altezza del paziente

Compatibile con tutti i dispositivi
fermacapo

Sistema di sgancio/aggancio rapido

o
l mond
unica a

Codice colore ed altezza
paziente indicato su ogni
profilo della tavola
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Spazio per la personalizzazione Mark Up
Escursione di 0 mm
oltre i 150 cm e adulto

Escursione di 25 mm
da 48 a 97 cm

Escursione di 8 mm
da 135 a 150 cm

Escursione di 15 mm
da 97 a 135 cm
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