
Prodotti NASCO

SIMULATORE PER IL 
BENDAGGIO CHIRURGICO 

“SURGICAL SALLY”
LF00929U

MANUALE ISTRUZIONI

Altri simulatori disponibili
LF00698U Braccio adulto iniettabile (Bianco)
LF00856U Cateterizzazione della donna
LF00901U Esame della prostata
LF00906U Cura delle ostomie
LF00929U Bendaggio chirurgico
LF00957U Somministrazione di un clistere
LF00958U Braccio iniettabile pediatrico
LF00961U Iniezione intramuscolare
LF00984U Esame del seno
LF00995U Braccio per puntura arterie
LF00997U Braccio adulto iniettabile (Nero)
LF00999U Testa pediatrica iniettabile
LF01008U Braccio per iniezioni intradermiche
LF01012U Cateterizzazione cardiaca 

(Nutrizione Parenterale Totale)
LF01019U Esame dell’orecchio
LF01020U Kit orecchio supplementare
LF01025U Cath-Ed I uomo
LF01026U Cath-Ed II donna
LF01027U Dialisi peritoneale
LF01028U Braccio per esercitazioni suturazione
LF01036U Iniezioni spinali
LF01037U Braccio per emodialisi
LF01062U Pelvi, Normale e anormale
LF01063U Bendaggio moncone, superiore
LF01064U Bendaggio moncone, inferiore
LF01069U Assottigliamento e dilatazione 

della cervice
LF01070U Postazione parto
LF01082U Cricotirotomia
LF01083U Trattamento delle tracheostomie
LF01084U Esame sigmoidoscopico
LF01087U Cannulazione venosa centrale
LF01095U Braccio per misurazione 

della pressione
LF01108U Simulatore di infusioni intraossee
LF01121U Braccio flebo avanzato
LF01139U Mano flebo avanzata
LF01142U Simulatore didattico per le 

auscultazioni
LF01162U Simulatore didattico flebo Venatech
LF03000U Serie CPARLENE®

LF03601U Simulatore didattico per la gestione 
delle vie aeree dell’adulto

LF03602U Gestione delle vie aeree dell’adulto 
su manichino

LF03603U Gestione delle vie aeree solo testa
LF03609U Simulatore didattico per la gestione 

delle vie aeree del bambino

LF03610U Simulatore didattico per la 
gestione delle vie aeree del 
bambino solo testa

LF03611U Cute torace defibrillazione bambino
LF03612U Braccio per flebo bambino
LF03613U Braccio pressione arteriosa bambino
LF03614U Infusione intraossea/accesso 

femorale bambino solo gamba
LF03615U Kit di aggiornamento completo 

CRiSis™ bambino
LF03616U Manichino CRiSis™ bambino
LF03617U Manichino CRiSis™ bambino 

versione lusso con tutore aritmie
LF03620U Kit di aggiornamento PALS
LF03621U Simulatore didattico per la gestione 

delle vie aeree del neonato 
solo testa

LF03622U Infusione intraossea gamba destra
LF03623U Simulatore didattico per la gestione 

delle vie aeree del neonato
LF03626U Tampone iniezioni di ricambio per 

accesso femorale bambino
LF03632U Gamba per infusione intraossea/

accesso femorale nel bambino 
su stativo

LF03633U Simulatore per la gestione delle 
vie aeree nel bambino con tronco

LF03693U Manichino per CPR Basic Buddy
LF03699U Simulatore didattico per la gestione 

delle vie aeree “Airway Larry”
LF03720U Manichino Baby Buddy per la 

resuscitazione CPR nel neonato 
LF03953U Manichino CRiSis™
LF03955U Manichino CRiSis™ versione lusso
LF03965U Manichino CRiSis™ versione 

lusso extra
LF04001U Manichino infermieristico GERi™
LF04020U Manichino infermieristico KERi™
LF04021U Manichino KERi™ di base
LF04022U Manichino KERi™ avanzato
LF04030U Manichino GERi™ avanzato
LF04040U Manichino GERi™ di base
LF06001U Manichino adulto/bambino 

CPR Prompt™
LF06012U Manichino neonato CPR Prompt™
LF06200U Ausilio portachiavi CPR Prompt™
LF06204U Ausilio soccorso e didattica 

CPR Prompt™
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PRECAUZIONI:
1. Non collocare mai il simulatore su 

qualsiasi tipo di carta o plastica 
stampata. Questi materiali sono in 
grado di provocare macchie indelebili. 
Anche le penne a sfera creano macchie 
indelebili.

2. Non usare solventi o materiali corrosivi 
per rimuovere le tracce residue di 
adesivo. Usare solo Glue Off 
(LF01023U) pena la nullità della 
garanzia.

3. Non usare soluzioni di iodio-povidone in 
quanto possono macchiare indelebil-
mente il simulatore.

CURA DEL SIMULATORE
La normale sporcizia può essere rimossa 
con un sapone delicato ed acqua. Il puli-
tore REN (W9919U) è in grado di rimuo-
vere le macchie resistenti dal simulatore. 
Basta applicare lo REN alla zona mac-
chiata e strofinare con un panno morbido 
o di carta.

MATERIALI DI CONSUMO/PARTI 
DI RICAMBIO PER IL SIMULATORE 
PER BENDAGGIO Life/form®
“SURGICAL SALLY”
LF01023U   NASCO Glue Off
W09919U   Pulitore REN, bottiglia da 

  340 gr.

1

INFORMAZIONI SUL SIMULATORE
Il simulatore per il bendaggio chirurgico 
Life/form® “Surgical Sally” rappresenta 
un corpo femminile di 73.5 cm x 43 
cm con 14 ferite chirurgiche, una fendi-
tura emisternale con tubo di drenaggio 
toracico, un’ulcera da decubito sacrale 
di stadio 2 ed un moncone dovuto 
all’amputazione di una gamba. Anche 
la cute è di nuova formulazione per 
cui risulta più secca per una migliore 
adesione delle bende. Le chiusure delle 
ferite sono state aggiornate con punti 
metallici per lo split emisternale, la tora-
cotomia, la nefrectomia, la laparotomia, 
l’isterectomia transaddominale ed il 
moncone di amputazione.

ELENCO FUNZIONALITÀ
Il simulatore è dotato delle seg-
uenti ferite simulate:
• Tiroidectomia

• Split emisternale con tubo di 
drenaggio toracico

• Mastectomia con drenaggio simulato

• Colecistectomia con tubo a T simulato

• Laparotomia

• Appendectomia

• Colostomia

• Ileostomia

• Isterectomia transaddominale

• Toracotomia

• Nefrectomia

• Laminectomia

• Ulcera da decubito sacrale — 
secondo stadio

• Moncone di amputazione 
della gamba

Il simulatore per il bendaggio Life/form®

“Surgical Sally” viene fornito completo 
di contenitore resistente per il trasporto. 
Peso di spedizione: 12 kg circa.
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