
STILLE Scudi per Radiazioni
ImagiQ2 and Medstone - tavolo di imaging chirurgica - Accessori

La frequenza delle procedure interventistiche guidate 
da immagini continua ed aumenta la necessità di 
tecnologie e protezioni dalle radiazioni a basse dosi

 

Evitare le radiazioni non necessarie
L’esposizione alle radiazioni continua a essere una delle 
maggiori preoccupazioni tra il personale clinico e la 
comunità dei pazienti. In base alle norme internazionali di 
sicurezza standard (BSS), esistono dispositivi che possono 
limitare i rischi nocivi dell’esposizione alle radiazioni. Anche 
una piccola dose di radiazioni aumenta leggermente il 
rischio di cancro, quindi, in base ai principi di ottimizzazione 
della protezione dalle radiazioni, l’esposizione deve 
essere mantenuta al livello più basso ragionevolmente 
possibile

STILLE scudi per radiazioni
Gli schermi anti-radiazioni STILLE proteggono dalle 
radiazioni disperse. Rispettano le esigenze del singolo 
cliente e sono disponibili in diverse soluzioni; gli scudi sono 
fissati alle guide laterali o sul piano del tavolo mediante 
adesivo Velcro©. La gomma piombo (0,5Pb) all’interno dei 
pannelli impedisce alle radiazioni disperse di raggiungere 
i corpi inferiori e le gambe del personale ospedaliero, che 
spesso non sono protetti dalle radiazioni. Gli scudi sono 
facili da usare. Sono realizzati in PVC rinforzato ad alta 
frequenza, materiale che resiste al lavaggio con acqua e 
alla disinfezione con alcol. Un kit o sistema continuo coprirà 
solo un lato del tavolo. Per coprire entrambi i lati del tavolo 
sono necessari due scudi di protezione.

 

STILLE imagiQ2 Tavolo di Imaging 
Chirurgica

Kit di protezione anti raggi X STILLE 535-1770 (grigio)  
e 535-1771 (blue)
I kit di protezione STILLE sono progettati per essere montati sulla 
parte superiore del piano del tavolo e possono essere utilizzati con 
o senza guide laterali. I kit sono attaccati al piano del tavolo con 
strisce di adesivo Velcro© posizionate sul piano del tavolo. Ogni kit 
è composto da 2 pannelli speciali con ritaglio per le guide laterali e di 
4 pannelli diritti senza ritaglio. Ogni pannello con ritaglio pesa circa 
1,05 kg (2,3lbs) e quello senza ritaglio circa 0,85 kg (1,9lbs).

Sistema protettivo anti raggi X STILLE 535-1772 (grigio)  
e 535-1773 (blue)
Il sistema di protezione STILLE si aggancia alle guide laterali del 
tavolo con strisce in velcro©. Può anche essere agganciato al piano 
del tavolo usando strisce autoadesive in velcro©. Ogni scudo è 
composto da 5 pannelli protettivi fissati l’uno all’altro. Gli scudi 
possono essere attaccati facilmente nella posizione desiderata, anche 
durante il corso di un esame. Possono anche essere usati due scudi; 
ed è facile combinare questi scudi con kit  di protezione o pannelli 
singoli. Il peso totale di ogni scudo è di circa 3,65 kg (8lbs) ed è di ca. 
65 cm (25,59in) di larghezza.

Pannelli protettivi anti raggi X STILLE 535-1774 (grigio)  
e 535-1775 (blue)
Il pannello di protezione STILLE è un pannello singolo senza ritaglio 
che viene fissato al piano del tavolo mediante strisce adesive in 
Velcro©. Può essere utilizzato in combinazione con i kit di protezione 
e i sistemi di protezione. Si consiglia di utilizzare i  pannelli sul 
lato corto del piano del tavolo. Un pannello ha un peso di ca.0,85 
kg (1,9lbs); ciascun pannello ha le dimensioni di 16x84cm 
(6,2x33pollici).

Kit Protezione anti raggi X (6 pannelli singoli) disponibili 
in grigio (535-1770) e blue (535-1771)

Sistema di Protezione anti raggi X (5  pannelli connessi) 
disponibili in grigio (535-1772) e  blue (535-1773)
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Pannelli di Protezione anti RX senza ritaglio  
535-1774 (grigio) e 535-1775 (blue);
I Kits 535-1770 e 535-1771 contengono 4 pannelli

65cm / 25.59in 65cm / 25.59in

Specifiche Prodotto Descrizione

Colore Blue, Grigio

Livello di Protezione Pb 0.5, piombo vinile

Materiale di 

Rivestimento
Tessuto in poliestere con  
rivestimento in PVC

Cucitura Cucita ad alta frequenza

Modelli Scudo Radiazioni Codice

Kit Protezione anti RX grigio 535-1770

Kit Protezione anti RX blue 535-1771

Sistema di Protezione anti RX grigio 535-1772

Sistema di Protezione anti RX blue 535-1773 

Pannello Protezione anti RX grigio 535-1774

Pannello Protezione anti RX blue 535-1775 

STILLE AB
Ekbacken 11

SE-644 30  

Torshälla, Sweden

Phone: +46 8 588 580 00

Fax: +46 8 588 580 05

info@stille.se 

www.stille.se/imagiQ

STILLE Surgical Inc.
915 Parkview Blvd

Lombard, IL 60148

United States

Phone: 1.800.6651614

Lungh. Totale  
ca.70cm 
(Lungh. Protezione 
63cm)

Ca. 16cm (15cm + 1cm cucitura)

Lungh.  
Protezione ca. 
73cm+1cm 
cucitura

Lunghezza dell’area di  
fissaggio ca. 10 centimetri.

Lunghezza 
Tot. 84cm

Pannelli di Protezione anti RX con ritaglio; I kits
535-1770 e 535-1771 contengono 2 pannelli.  
Questi pannelli sono disponibili sono come parte dei kits

Lunghezza  
Protezione ca.
73cm + 1cm  
cucitura

Larghezza della striscia in 
velcro© ca. 5 centimetri.

 

Lunghezza 
Tot. 84cm

ca. 9cm
+1cm cucitura

 

Larghezza ca 19cm (18cm + 1cm cucitura)

Dimensione del Kit di Protezione STILLE - 535-1770 (grigio) - 535-1771 (blue)

Dimensione del Sistema di Protezione STILLE - 535-1772 (grigio) - 535-1773 (blue)

 


