
Body ECG

Innovativo dispositivo brevettato per il posizionamento e 

il fissaggio rapido degli elettrodi ECG

Consente di ottenere un ECG diagnostico a riposo in 

posizione sdraiata, seduta o semiseduta

Ideale per le Farmacie con poco spazio e/o senza 

lettino

Permette il facile e corretto posizionamento degli 

elettrodi su ogni tipo di torace, grazie alla struttura in 

silicone medicale flessibile ed estensibile, ed a speciali 

fasce distanziatrici

Si applica facilmente su soggetti femminili e maschili, 

adulti e pediatrici

Testato per garantire una qualità ECG professionale, 

anche su toraci particolarmente villosi 

Dotato di 6 attacchi per gli elettrodi precordiali più 3 per 

gli elettrodi periferici (l’elettrodo F collegato tramite 

pinza sulla caviglia sinistra)

Garanzia 1 anno
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Dotazione: borsina per conservazione e trasporto,

spray conduttivo, manuale d’uso. 

Prolunga S:   9,5 cm estensibile fino a 10,5 cm

Prolunga M:  10 cm estensibile fino a 12 cm

Prolunga L:   11cm estensibile fino a 13 cm

Prolunga XL: 12 cm estensibile fino a 14,5 cm

Il Body ECG consente di posizionare correttamente, 

facilmente e con alto grado di ripetitività, gli elettrodi 

precordiali e periferici (R,L,N) su qualsiasi soggetto sia 

femminile che maschile, anche in presenza di villosità, 

senza dover depilare il torace. Consente di ottenere 

rapidamente un ECG in condizioni di riposo ed in 

posizione sdraiata, seduta o semiseduta.

Ideale per le farmacie con poco spazio o senza lettino.

Dimensioni:  

Lunghezza base body: da 74 a  95 cm.

Cod. 10487 
COLPHARMA BODY ECG 

ELETTRODI PRECORDIALI PEDIATRICO 

Dimensioni:  

Lunghezza base body: da 53 cm a 74 cm.
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Modalità di utilizzo
Collegare il cavo paziente dell’ECG ai 6 elettrodi precordiali e ai 3 periferici del Body ECG, come indicato nel manuale.

Sgrassare la pelle con alcool etilico o applicare lo spray conduttivo in dotazione nei punti di contatto con gli elettrodi. 

Fare indossare al paziente il Body ECG in modo che gli elettrodi precordiali siano posizionati correttamente (FIG. 1-2).

Controllare il corretto posizionamento degli elettrodi periferici su spalle e schiena (FIG. 3).

Collegare al paziente l’elettrodo periferico a pinza F alla caviglia della gamba sinistra, che deve essere distesa e 

rilassata (FIG. 4).

Usare eventualmente gli appositi distanziatori se necessario (FIG. 5). Far sedere il paziente e far distendere le gambe 

quindi avviare la registrazione dell’ECG.

Qualora il Body ECG venisse utilizzato con il paziente sdraiato su un lettino, per il posizionamento degli elettrodi 

precordiali rimuovere gli elettrodi periferici posti sulla schiena per un maggior comfort. 

Connettere agli elettrodi L, R, F, M del cavo ECG le apposite pinze e posizionarli correttamente su polsi e caviglie.
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