
Tango Fix
Fermacapo Adulto/pediatrico 
integrato

DATI TECNICIL’esclusivo fermacapo Tango Fix è studiato per assicurare un’ottimale immobiliz-
zazione del capo di pazienti traumatizzati, sia adulti che pediatrici. Se utilizzato 
in combinazione con una tavola spinale e un collare cervicale di tipo rigido, 
permette di trasportare il paziente anche in condizioni critiche per percorsi lunghi 
o disagiati. Un buon fissaggio del capo dà inoltre ai soccorritori la possibilità di 
prestare ulteriori cure al paziente in condizioni di sicurezza per il tratto cervicale.
Il fermacapo Tango Fix è costituito da due monoblocchi di polietilene robusto, da 
tavolette in morbida gomma anallergica, per dare il massimo comfort al pazi-
ente, e da una base con cinture per il fissaggio ai diversi tipi di spinali.
I blocchi si posizionano con un fissaggio in Velcro® molto resistente sulla base 
dedicata, la quale si fissa su qualsiasi tipo di tavola spinale con le apposite 
cinture. I blocchi sono realizzati con una particolare geometria ad U che consen-
tono di ispezionare il padiglione auricolare, permettendo di accertare l’eventuale 
fuoriuscita di sangue o liquidi, permettendo ai soccorritori di comunicare con il 
paziente. Le parti in gomma sono facilmente sostituibili mediante clip a pressio-
ne, permettendo cosi di avere un fermacapo sempre prestante nell’arco della sua 
vita utile.
Il materiale impiegato per la realizzazione del fermacapo è impermeabile, evita 
l’assorbimento di liquidi organici (sangue, vomito, muco), non viene danneggia-
to da sostanze chimiche o solventi, non viene modificato da agenti fisici, rimane 
morbido anche al variare della temperatura, permette una perfetta igienizzazi-
one ed è radiocompatibile.

Peso complessivo:  2.2  kg
Radiocompatibilità:  ok
Galleggiabilità:  ok
Compatibilità tavole spinali: Tutte tranne pediatrica
Fasce di fissaggio:  4
Tipo di fissaggio paziente: Due fascie con fissaggio a   
   moschettone
Base
Dimensioni:  390x15hx260 mm
Peso:   500 gr
Tipologia fissaggio:  A fascia semirigida
Materiale:   Pvc
Colore:   Nero
Cuscini
Dimensioni adulto:  235x120xh160 mm
Dimensioni  ped.:  190x70xh123 mm
Peso totale:  1.7 kg (adulto+ped.)
Struttura:   Guanciali rigidi
Materiale:   Polietilene
Ispezione:   ok
auricolare
Colore:   Giallo / Nero
Temp. utilizzo:  Da -20° a + 60°(C)
Temp. stoccaggio:  Da -20° a + 60°(C)
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