
La scelta degli elettrodi è importante
Gli elettrodi non sono solo il punto di contatto principale tra 
il paziente e il defibrillatore, ma costituiscono anche l'anello 
di congiunzione fondamentale tra il DAE e la sua capacità di 
rilasciare scariche elettriche salvavita.

Elettrodi HeartSine
La tecnologia degli elettrodi HeartSine offre un’eccellente 
durata di quattro anni senza un significativo aumento dei 
costi o compromesso nelle specifiche.

Questa stessa tecnologia garantisce performance elettriche 
ottimali e una rumorosità notevolmente ridotta.

Gli elettrodi HeartSine presentano ampie dimensioni e hanno 
un'impedenza molto ridotta a garanzia di una defibrillazione 
efficace.1, 2, 3

Grazie all’elevata stabilità e alla bassa impedenza degli 
elettrodi è possibile acquisire ulteriori informazioni tramite 
cardiogramma a impedenza (ICG) utilizzabili per fornire 
feedback dettagliati sulla CPR.

Principio di funzionamento
Gli elettrodi tradizionali usano un conduttore in lega 
di stagno/alluminio con uno strato di gel cloridrato. Il 
meccanismo di invecchiamento comporta una reazione 
chimica fra il cloruro e l’alluminio che solitamente limita la 
vita utile dell’elettrodo a un massimo di 2,5 anni.

La tecnologia degli elettrodi HeartSine si basa su una 
struttura completamente diversa. Gli elettrodi HeartSine 
vengono prodotti stampando un sottile strato di argento 
su un substrato. L’aggiunta di uno strato di gel cloridrato 
innesca una reazione chimica con l’argento durante il 
processo di fabbricazione. Dopo circa una settimana, questa 
reazione ha formato uno strato sottile di cloruro di argento, 
creando uno strato stabile e autolimitante.

Questa tecnologia produce, con la massima efficacia, un 
elettrodo per defibrillazione stabile per almeno quattro 
anni. Inoltre, l’interfaccia in argento/cloruro vanta potenziali 
di offset molto bassi e caratteristiche di ripristino rapido 
offrendo prestazioni ottimali in termini di rumore e ripristino. 
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Una storia di innovazione
L’innovazione nella tecnologia guida HeartSine nella 
progettazione, nello sviluppo e nella produzione dei 
Defibrillatori esterni automatizzati (DAE).

La fondazione dell’azienda risale a oltre 50 anni fa con lo 
sviluppo del primo defibrillatore al mondo per uso all’esterno 
degli ospedali negli anni ‘60 del secolo scorso. Da allora, i 
tecnologi di HeartSine sono all’avanguardia nel mettere la 
tecnologia salvavita a disposizione di utenti con qualsiasi 
livello di competenza.

In HeartSine, la nostra tecnologia cambia le vite. E le salva.
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 I prodotti HeartSine descritti in 
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