
Protezione da particelle solide Protezione contro l'accesso da liquidi

Primo numero Definizione Secondo numero Definizione

0 Non protetto 0 Non protetto

1
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 50 mm (per esempio, mani)

1
Protetto da caduta verticale di gocce 
d'acqua

2
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 12 mm (per esempio, dita)

2
Protetto da caduta di gocce d'acqua con 
inclinazione massima 15° da ogni lato

3
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 2,5 mm (per esempio, attrezzi 
e cavi)

3
Protetto contro gli spruzzi d’acqua con 
un’angolazione di 60° da ogni lato

4
Protetto contro corpi solidi di dimensioni 
superiori a 1 mm (per esempio, piccoli 
attrezzi e cavi)

4
Protetto contro gli schizzi d’acqua da tutte 
le direzioni

5

Protetto contro un ingresso limitato di 
polvere che non penetri in una quantità 
sufficiente per interferire con un 
funzionamento soddisfacente

5
Protetto contro i getti d’acqua a bassa 
pressione da tutte le direzioni

6
Protetto totalmente dall’ingresso della 
polvere

6
Protetto contro i getti d’acqua potenti da 
qualsiasi direzione

7
Protetto dagli effetti dell’immersione 
temporanea in acqua in condizioni e a 
pressione standard

8
Protetto contro periodi prolungati di 
immersione in acqua di livello superiore a 7

9
Protetto contro forti getti d'acqua ad alta 
pressione e ad alta temperatura da qualsiasi 
direzione
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Classificazione IP56: Massima tra i 
DAE per quanto concerne la protezione 
contro l’ingresso di polvere e acqua

HeartSine® TechNote

Grado di protezione IP  
Grafico di resistenza all’acqua e alla polvere1
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Per ulteriori informazioni La preghiamo di contattare il Suo rappresentante Stryker o visitare il nostro sito internet 
strykeremergencycare.com

Accesso pubblico agli interventi di emergenza
Gli utilizzatori del DAE dovrebbero ricevere una formazione sulla RCP e sull’utilizzo del DAE. 

Anche se non è possibile salvare tutti, gli studi dimostrano che una defibrillazione precoce può aumentare 
notevolmente i tassi di sopravvivenza. I DAE sono indicati per l’uso su adulti e bambini. I DAE possono 
essere utilizzati su bambini di peso inferiore a 25 kg, ma alcuni modelli richiedono elettrodi di defibrillazione 
disponibili separatamente. 

Le informazioni presentate hanno lo scopo di presentare l’offerta di prodotti di Stryker. Prima di utilizzare 
qualsiasi prodotto Stryker consultare le Istruzioni operative per istruzioni d’uso complete, indicazioni, 
controindicazioni, avvertenze, precauzioni e potenziali eventi avversi. I prodotti potrebbero non essere 
disponibili in tutti i mercati, dato che la disponibilità del prodotto è soggetta alle prassi normative e/o mediche 
nei singoli mercati. Si prega di contattare il proprio rappresentante Stryker nel caso in cui si abbiano domande 
sulla disponibilità dei prodotti Stryker nell’area di appartenenza. Le descrizioni qui contenute possono essere 
modificate senza preavviso. I prodotti raffigurati hanno marchio CE, in conformità con le leggi e direttive UE 
applicabili. 

Stryker o le sue entità affiliate possiedono, adottano o hanno fatto richiesta dei seguenti marchi commerciali o 
marchi di servizio: HeartSine, samaritan, Stryker. Tutti gli altri marchi commerciali sono marchi commerciali 
dei rispettivi proprietari o titolari.

L’assenza in questa lista di un prodotto, una caratteristica o un nome di servizio o logo non costituisce una 
rinuncia da parte di Stryker a diritti su marchi commerciali o altra proprietà intellettuale relativi a tale nome 
o logo.
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