
ST ISOL      
 

Dispositivo per l’isolamento e il trasporto in ambulanza di 

pazienti ad elevato rischio di contagio. 

 

 Dotata di 4 o 8 manicotti per 

la gestione del paziente. 

 I manicotti sono dotati di 

guanto mono-paziente. 

 Dotata di accessi conici per 

connessioni di  monitoraggio 

e assistenza al paziente. 

 Dotata di una manica per 

flebo con asta di supporto. 

 Dotata di accessi per   

         trasferimento materiale. 

Il sistema ST ISOL può essere fissato in modo amovibile alla barella normalmente utilizzata dalle 

ambulanze del servizio di soccorso (compatibile con i modelli di barella attualmente sul mercato). 

In pochi minuti la barella diventa operativa e pronta ad essere trasportata. 

Realizzata con materiale plastico PVC medicale testato daL dipartimento di ingegneria industriale 

dell’Università di Padova. Il materiale isolante è realizzato con PVC ad alto spessore e trasparenza. 

Grazie alla doppia batteria il sistema può garantire dodici ore di mantenimento di pressione 

negativa e dispone di un sistema di carica delle batterie agganciabile all’ambulanza di trasporto. 

Dotato di filtri HEPA ad alta efficienza, attualmente in utilizzo presso numerose strutture militari 

nel mondo. 

Il sistema può lavorare anche in pressione positiva, in modo da protegge il paziente dall'ambiente 

esterno (ad esempio in caso di trasporto di ustionati). 

La barella ST ISOL può essere accoppiata al sistema AT ISOL per l’isolamento prolungato e il 

trasporto aereo del paziente.  



Il trasferimento del paziente da ST ISOL a AT ISOL, è 

attualmente il più sicuro del mercato, perché avviene 

garantendo il bio-contenimento continuativo (Sistema 

patent pending OMP Engineering). 

FORMAZIONE 
La collaborazione instaurata da OMP Engineering e le 

strutture militari, permette l’organizzazione di corsi di 

formazione che rispettano gli standard riconosciuti 

dalle attuali strutture addette al trasporto di pazienti  

ad alto rischio infettivo.  

DIMENSIONI E PESO 

Lunghezza: 252 cm (modalità trasporto manuale) 
210 cm (modalità trasporto in ambulanza) 

Larghezza: 68 cm 

Altezza: 86 cm 

Peso: 35 kg 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA 

Batteria: 6V, 6.4 Ah 

Fusibile: 1 Amp (sovratensione transitoria) 

Durata 6 ore + 6 ore con batteria di scorta 

Cambio Aria 5 volte per ora 

Allarmi batteria scarica (visivo/acustico) 

Filtri HEPA 99.999% 

Struttura portante in acciaio smontabile 

Envelope formata da 3 diversi tipi di PVC, saldature certificate e tenuta ermetica 
certificata 

Volume envelope 0,57 m3 

Certificazioni         93/42 e S.M.I.; 2006/42/CE; 2004/108/IEC; EN 60204-1; EN 55011; 
conforme a quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 

Il sistema per bio-contenimento ST ISOL è progettato e costruito in Italia, l’attività di long-range 

dell’aeronautica militare utilizza dispositivi OMP, compatibili con ST ISOL. 

Il sistema ST ISOL è progettato e costruito in Italia da OMP Engineering, Via Tre scalini 3, Due Ville 

(Vc). Distribuita in esclusiva per il settore sanitario dalla società Sago Medica srl. 
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