
SoKINOXTM

SOKINOXTM È UN SISTEMA DI SOMMINISTRAZIONE  
E MONITORAGGIO DELL’OSSIDO D’AZOTO  
PER INALAZIONE (iNO)

Universale 
 SoKINOXTM funziona con tutte le modalità di ventilazione,  

per tutte le tipologie di paziente, grazie all’affidabile sensore di flusso

Intuitivo  
 L’ampio schermo touchscreen a colori offre una visualizzazione  

chiara e ben organizzata delle informazioni, rendendo il dispositivo  
semplice ed intuitivo

Compatto 
 Il design compatto include un sistema di somministrazione  

e monitoraggio con ventilazione manuale da usare in caso  
di emergenza o reclutamento alveolare

La soluzione per la terapia con ossido d’azoto

SoKINOXTM



SoKINOXTM

Il nuovo dispositivo medico sviluppato da Air Liquide Healthcare per la somministrazione 
ed il monitoraggio della terapia con ossido d’azoto per inalazione (iNO)

 Funziona con tutte le modalità di ventilazione e tipologie di pazienti

 Sincronizza istantaneamente la somministrazione di ossido di azoto  
con flusso costante con tutti i tipi di ventilatore polmonare

SISTEMA DI BACKUP  
E MODALITÀ MANUALE

 Il sistema di erogazione di NO principale  
e il sistema di erogazione di NO di backup  
sono separati l’uno dall’altro e funzionano  
in modo indipendente

 Il sistema di erogazione di NO di backup  
eroga NO e O2 al paziente attraverso  
un sistema di ventilazione e non dipende 
dall’alimentazione elettrica

Schema di SoKINOXTM ed elenco degli accessori 

Stazione

2 bombole di VasoKINOX B11

2  riduttori di pressione

2 tubi flessibili di NO

1 bombola di ossigeno

1 tubo flessibile O
2

SoKINOXTM si collega a 2 bombole  
con commutazione automatica per garantire continuità di trattamento



SCHERMATA DI TRATTAMENTO 

Schermata di trattamento e visualizzazione dei valori misurati

ALLARMI E INFORMAZIONI

SoKINOXTM integra allarmi visivi e acustici

per contribuire a garantire la sicurezza del paziente

3 colori per 3 livelli di priorità

Indicazione degli allarmi attivi

• Se un allarme viene attivato, nella barra di stato compare  
un messaggio

• Premendo sulla barra di stato, si apre l’elenco di tutti  
gli allarmi attivi

 Priorità alta > Rosso

 Priorità media > Giallo

 Priorità bassa > Blu

MENU Premendo sull’allarme, si apre 
un elenco delle verifiche per la 

gestione degli allarmi

Dosaggio di NO  
impostato

Valori monitorati

Trend

Visualizzazione 
delle forme 

d’onda

SoKINOXTM si collega a 2 bombole  
con commutazione automatica per garantire continuità di trattamento
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Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 67.000 collaboratori. Il Gruppo 
contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide Healthcare 
è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d’igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire ai suoi clienti, in 
un continuum di cure dall’ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Contatti

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
email: it-customercare@airliquide.com

  
Selezionare opzione 4

www.airliquidehealthcare.it


