Pannello Portaventilatore
Carrying Case for Emergency
and Transport Ventilator

WMP03
Il Pannello portaventilatore WMP03 è stato
progettato per ospitare i ventilatori della
famiglia BA2001 O-line®, i relativi accessori,
una bombola di ossigeno da due litri con il
relativo regolatore di pressione.
È una unità mobile di trattamento delle
emergenze respiratorie.
È munito di chiusure a scatto che rendono
molto agevole e veloce la sostituzione della
bombola di ossigeno.
Può essere agevolmente installato a bordo dei
veicoli da soccorso per mezzo di una piastra
di fissaggio da cui può essere facilmente
rimosso.
Può essere appeso alla struttura di una barella
o di un letto d’ospedale.

EMERGENCY
AND TRANSPORT
VENTILATORS

The carrying case WMP03
is designed to accommodate the BA2001 O-line®
ventilators, the additional accessories, a 2 litres
oxygen bottle and a pressure regulator.
It provides you with a mobile unit for the patient
emergency ventilation and the treatment of the
respiratory disease.
It is equipped with a snap closure making the bottle
replacement very easy and quick.
It can be installed abroad a road ambulance and
hanged on a stretcher or a hospital bed.
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Standard set:
– Carrying case;
– Wall fixing support;
– 2 litres bottle for medical
oxygen (empty);
– Pressure regulator;
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– Oxygen hose.
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Configurazione standard:
– Pannello portaventilatore;
– Plancia di fissaggio parete;
– Bombola da 2 litri per
Ossigeno medicale (vuota);
– Regolatore di pressione;
– Tubo Ossigeno.

