
Scheda tecnica

Informazioni generali

VADOplex è un sistema meccanico per la prevenzione della trombosi venosa 
profonda.  Il  principio  di  azione  si  basa  su  un  rapido  impulso  meccanico 
(130mmHg  per  1  secondo)  di  compressione  del  plesso  venoso  periferico, 
applicabile sia sugli arti inferiori che sugli arti superiori. Nello specifico e per 
quanto  riguarda  gli  arti  inferiori,  il  sistema  va  a  riprodurre  la  fisiologica 
circolazione  del  cammino,  riducendo  la  stasi  nei  pazienti  immobilizzati. 
VADOplex  migliora in modo significativo il ritorno venoso se confrontato 
con  i  sistemi  di  compressione  tradizionali,  senza  aumentare  il  rischio  di 
sanguinamento  ed  evitando  gli  effetti  collaterali  della   profilassi 
farmacologica.  VADOplex  assicura  un  efficace  profilassi  antitrombotica, 
nonché il trattamento di edemi e ulcere di difficile guarigione.

Indicazioni/Quadro clinico

• Prevenzione della trombosi venosa profonda 
• Per il drenaggio rapido dell’edema acuto degli arti superiori e inferiori 

(ad esempio post-traumatico e post-operatorio)
• Per il drenaggio rapido dell’edema vascolare cronico a livello di gambe 

e braccia (ad esempio insufficienza venosa cronica, terapia di supporto 
del linfoedema cronico)

• Per la profilassi della sindrome compartimentale in caso di gravi danni 
ai tessuti molli

• Ulcera crurale di varia origine (venosa, arteriosa, mista)
• Sindrome del piede diabetico (anche con ulcerazioni)
• Malattia occlusiva delle arterie periferiche (PAOD) e disturbi circolatori 

arteriosi agli arti (anche per situazioni non rivascolarizzabili)



Controindicazioni:
Controindicazioni definitive:
• Insufficienza cardiaca scompensata grave
• Flebite acuta (infiammazione delle vene)

Controindicazioni relative:
• Embolia polmonare o trombosi attiva acuta
• Grave infezione degli arti trattati
• In  caso  di  disturbi  di  sensibilità  agli  arti  trattati  sono  richiesti  controlli 

ravvicinati dei punti cutanei che vengono in contatto con la camera d'aria 
sotto pressione della fascia

Accessori
Il sistema  VADOplex è disponibile con i seguenti accessori:

- Fascia per piede [fig.1] 
Misure: medium, large e misura unica (copre la misura small, large e medium)

- Gambali per polpaccio [fig.2] 
Misure: misura unica (copre la misura small, large e medium)

- Fascia per mano [fig.3]
Misura unica (copre la misura small, large e medium)

- Fascia per pazienti con gesso [fig.4]
Misura unica (copre la misura small, large e medium)
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Specifiche Tecniche - Pompa
La pompa, leggera e priva di vibrazioni, può essere regolata facilmente e in 
qualsiasi momento per aumentare o diminuire sia la pressione di insufflazione 
che il tempo di gonfiaggio, entrambe indicate sul display. Sono presenti allarmi 
acustici  e  visivi  che  avvertono  in  caso  di  guasti  al  compressore/fasce  o  di 
un’errata connessione dei gambali.

Pressione di insufflazione standard: 130 mmHg
Range: 60 - 200 mmHg
Tempo di  gonfiaggio standard: 1 sec
Flusso d’aria: circa 8 l/min
Gonfiaggio alternato impostato automaticamente,  ogni 20 secondi tra gamba 
destra e sinistra;

La  manopola  consente  inoltre  di  scegliere  tra  3  modalità  di  funzionamento 
preimpostate e descritte sotto:
1) Modalità standard:130 mmHg per 1 secondo per applicazioni sul piede
2) 130 mmHg per 3 secondi per applicazioni sul piede /polpaccio in presenza di 
disturbi della circolazione arteriosa
3) 80 mmHg per 1 secondo per applicazioni sulla mano

I due tubi d’aggancio (lunghezza 300cm ciascuno) sono dotati di sistema anti-
schiacciamento e anti-attorcigliamento.
La pompa può essere utilizzata anche solo su un solo arto. 
I raccordi tra le fasce e il compressore sono del 
tipo “maschio-femmina a scatto” [fig.5]. 

[fig.5]



Ulteriori Dettagli
Dati tecnici
Classe SMPG 1II A
Classe di protezione I, type B
N°certificato CE: CE 0123
Potenza elettrica
Alimentazione: 230 V, 50 Hz, 0.4 A
Fornitore motore elettrico: Mean Well Enterprises Co., Ltd
Modello del motore: PD-25B
Fusibili: 2xT1A250V
N° DIMDI 10-969 secondo UMDNS
Classificazione UMDNS: dispositivo a compressione intermittente
Codice dell’autorità responsabile DE CA 61 (Baviera Superiore)
Questo dispositivo è per un uso continuativo
E' stato testato secondo EMC IEC 60601-1-2

Condizioni ambientali per il trasporto e lo stoccaggio
• Temperatura: da -20 °C a 60 °C
• Umidità relativa: fino a 95 % senza condensa
• Pressione ambientale: da 700 hPa a 1.060 hPa
Condizioni ambientali durante l'utilizzo
• Temperatura: da 10 °C a 40 °C
• Umidità relativa: fino a 95 % senza condensa
• Pressione ambientale: da 700 hPa fino a 1.060 hPa

Misure del dispositivo
Altezza complessiva: 23 cm
Spessore senza maniglia: 15.5 cm
Larghezza: 35 cm
Peso: 4.3 kg

Produttore
OPED Gmbh 
Medizinpark 1, 83626 Valley, Germania

Distribuito da: 
NORMEDITEC S.R.L.  

Via De Gasperi 19  430108 Sissa Trecasali  Fax: 0521/363731 Tel. 0521/878949 Tel. 3487302445 
www.normeditec.com   info@normeditec.com 

 


