
  

Calesca – Il dispositivo per il 
riscaldamento delicato e sicuro 
del latte materno

  
I Riscaldamento delicato: impedisce il 

surriscaldamento permettendo così di 

preservare sostanze nutritive e vitamine 

indispensabili per la salute del bambino 

I Scongelamento rapido: per avere sempre 

a disposizione il latte materno già pronto 

per il bambino 

I Sicuro: il riscaldamento in assenza di acqua 

elimina il rischio di contaminazione, per un 

riscaldamento in tutta tranquillità

I Igienico: gli inserti usa e getta impediscono 

la contaminazione incrociata e permettono 

di pulire il dispositivo con facilità 
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Calesca riscalda il latte materno alla giusta 
temperatura di alimentazione e mantiene 
intatte le sostanze nutritive e le vitamine

Calesca codici articoli

Dispositivo di riscaldamento/
scongelamento Calesca

Codice articolo Prodotto   Qtà

020.0000 Dispositivo di riscaldamento/scongelamento Calesca 1

020.0002 Inserti usa e getta 100

Accessori per Calesca

020.0001 Morsetto 1

Per ulteriori dettagli consultate www.medela.it o contattate il vostro rappresentante Medela locale.

©
 M

ed
el

a 
A

G
/2

01
1-

11
/A

  
Calesca è progettato come unità singola da tenere accanto al letto 
per rispondere agli stringenti requisiti delle unità di terapia intensiva 
neonatale. Se impiegato per un singolo paziente, permette di 
ottimizzare significativamente il processo di preparazione dell’ali-
mento ed eliminare il potenziale rischio di scambio di latte.
Calesca è adatto anche per la preparazione centralizzata diretta-
mente in reparto (nei reparti maternità o pediatrici). Ciò richiede una 
gestione diversa delle sacche (una sacca per bambino) e risponde 
ai livelli d’igiene più elevati. 

Come faccio a sapere che non sto surriscaldando 
il latte materno? 

Il dispositivo è validato per scaldare il latte materno a una tempera-
tura di 34 °C (+/- 4 °C) ed è adatto per i contenitori di conservazione 
del latte e per i dispositivi di somministrazione più diffusi sul mercato. 
Utilizza una modalità di riscaldamento lenta e delicata, per assicurare 
che il ciclo di riscaldamento del latte non superi la temperatura o la 
durata in modo tale da agire sulla composizione del latte, permet-
tendo quindi di preservare sostanze nutritive e vitamine. Calesca è 
inoltre in grado di mantenere la temperatura di riscaldamento per un 
massimo di 30 minuti dal termine del ciclo, consentendo così 
all’utilizzatore di prelevare il latte nel momento più opportuno.

Calesca è dotato di una ventola che permette la circolazione dell’aria 
calda. Con il suo sistema completamente a secco, Calesca elimina il 
rischio di contaminazione associato al riscaldamento di alimenti in 
acqua. Le due separate modalità – riscaldamento e scongelamento 
– permettono una maggiore flessibilità nella gestione del latte. Grazie 
alla modalità di scongelamento veloce è possibile avere il latte 
materno sempre pronto per il bambino.

Calesca indica il tempo totale del ciclo ed effettua un conto alla 
rovescia in modo che l’utilizzatore sappia sempre quanto durerà il 
processo. Grazie a un segnale visivo e acustico (con possibilità di 
spegnimento) il dispositivo indica chiaramente quando il ciclo di 
riscaldamento o di scongelamento è completo.
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