
Le migliori soluzioni
per la ventilazione assistita

VET -

CASCHI PER
TERAPIA CPAP 
VETERINARIA



Dall’esperienza acquisita in più di 30 anni sugli umani, Harol è in grado di 
proporre un casco specifico per i pazienti veterinari con l’esclusivo collare 
in silicone per una tenuta ottimale sugli animali e con misure specifiche 
per gatti e cani di piccola taglia.

STRUMENTI ALL’AVANGUARDIA 
PER L’ASSISTENZA RESPIRATORIA
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 •

 •

 •
 •
 •

Tenuta perfetta garantita da un collare in silicone 
morbidissimo (unico casco in commercio ad essere 
dotato di collare in silicone), tagliato a misura che 
aderisce al collo dell’animale.

Bretelle di ancoraggio imbottite e dotate di dispositivo 
di aggancio/sgancio rapido (o in alternativa delle 
comode cinghie di 1,5 mt).

La tenda trasparente è in PVC; il dispositivo è LATEX 
FREE e DEHP FREE.

Volume della tenda: 15 litri (11 litri la versione NEO).

Connessioni 22F/22M conformi alla norma ISO.

Manometro integrato per la misurazione della PEEP
da 0 a 20 cmH2O.

FACILE UTILIZZO: il casco in un unico pezzo risulta pratico 
sugli animali di tutte le taglie.

RAPIDO ACCESSO AL PAZIENTE: grazie all’oblò di accesso 
(eccetto codice CPAP10499/NEO).

SICURO: la valvola anti-soffocamento bi-direzionale posta 
sull’oblò si apre automaticamente quando la pressione 
all’interno del casco scende al di sotto di 2 cmH2O.

FUNZIONALE: sulla parte bassa della tenda sono presenti 2 
accessi a tenuta per l’introduzione di sondini nasogastrici.

CONFORTEVOLE: grazie all’esclusivo e morbidissimo collare 
in silicone. 

CARATTERISTICHE TECNICHE VANTAGGI

ACCESSORI

SPECIFICHE

VET -

VET10499/NEO

VET10499/XS

VET10499/S

VET10499/M

VET10499/L

VET10499/XL

VET10499/XXL

Cucciolo

Extra Small

Small

Medium

Large

Extra Large

Extra Extra Large

24-27 cm

28-30 cm

31-34 cm

35-38 cm

39-42 cm

43-45 cm

46-49 cm

singola

singola

singola

singola

singola

singola

singola

CODICE* TAGLIA CIRCONFERENZA DEL COLLO UNITÀ DI VENDITA

9293/D VET20702

Generatore di flusso ad 
effetto venturi (a muro): 
flusso fino a 180 l/min
Unità di vendita: singolo

Generatore di flusso ad 
effetto venturi (compact): 

flusso fino a 80 l/min
Unità di vendita: singolo

R218P12

Analizzatore di 
ossigeno digitale

Unità di vendita: singolo

VET9000/22

Valvola Peep 
variabile da 0 a 20 cmH20

Unità di vendita: 10 pezzi

VET9005-9007-9010

Valvola peep pre-tarata
 da 5, 7.5 e 10 cmH20

Unità di vendita: 10 pezzi
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* Include N. 1 valvola PEEP regolabile

Via Marcora 53, 20097

San Donato Milanese (MI)

+39 02 5272788

info@harol.it

www.harol.it

https://www.youtube.com/channel/UCad52ujiq88l7UM_6MOnbjg
https://www.linkedin.com/company/harol-s.r.l./

