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Set manichini Prestan
per training RCP/RCP-D

Professionali, pratici, funzionali

3
anni

made in
USA

qualità

Set di manichini adulto, pediatrico e neonatale realistici, leggeri, economici. 
Perfetti per un addestramento alla RCP e RCP-D di alta qualità. 

Forniti con una comoda borsa per il trasporto.

Codice prodotto: PP-FM-300M-MS, PRESTAN COLLECTION
1 manichino adulto, 1 manichino pediatrico, 1 manichino neonatale  

Accessori in dotazione: Borsa da trasporto, 10 vie aeree/protezioni facciali 
per ogni manichino e istruzioni per l'uso.  

Verifica immediata delle manovre RCP praticate

Clicker acustico
per il controllo 
della profondità

Spie luminose 
per il controllo 
della frequenza



PP-ALB-50 
Vie areee/protezioni facciali adulti, 50 pz.
PP-CLB-50 
Vie areee/protezioni facciali pediatriche, 50 pz.
PP-ILB-50 
Vie areee neonatali/protezioni facciali, 50 pz.

10077-PPS
Protezioni facciali in rotolo, 
confezione 36 fogli,
ordine minimo 6 pz.

PP-AFS-50 
Protezioni facciali adulti, confezione 50 pz.
PP-CFS-50 
Protezioni facciali pediatriche, confezione 50 pz.
PP-IFS-50 
Protezioni facciali neonatali, confezione 50 pz.   

Clicker acustico per il controllo della profondità

due luci verdi: 100 compressioni per minuto

una luce verde: da 80 a 99 compressioni 

luce gialla: da 60 a 79 compressioni

luce rossa: meno di 59 compressioni 

luce rossa lampeggiante: profondità insufficiente

Preparazione semplice e veloce

Grazie al design del torace con apertura a conchiglia, è 
possibile sostituire facilmente e rapidamente le vie aeree.

Spie luminose per il controllo della frequenza

I manichini professionali Prestan sono dotati di un innovativo monitor 
della frequenza RCP che permette all’istruttore ed allo studente il 
controllo delle compressioni toraciche. Il controllo delle spie luminose 
permette allo studente di praticare le compressioni con una frequenza 
di 100 volte al minuto.

Oltre al monitor RCP,  gli studenti possono udire un ‘click’ ogni volta che il 
torace viene premuto alla corretta profondità, permettendo così di 
sperimentare la forza necessaria per praticare reali compressioni toraciche.
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Accessori disponibili

M5089A
Adattatore training DAE, 
montaggio esterno, 5 pz.
adatto per manichini 
adulto e pediatrico

Prestan è distribuita in Italia da

M5088A
Adattatore training DAE, 
montaggio interno adatto per
manichini adulto e pediatrico  
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	1: kit fronte
	5: kit retro

