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CHI SIAMO
Grazie al know-how acquisito in oltre 20 anni di assistenza domiciliare e di fisioterapia respiratoria ART SOURCE è in grado 
di apportare un importante contributo alla terapia clinica a domicilio per tutti i pazienti che utilizzano dispositivi di ossige-
nazione e/o di ventilazione. ART SOURCE è un partner medicale in grado di contribuire alla riuscita delle terapie a lungo 
termine e di interfacciarsi attivamente con i medici, facendosi carico di tutti gli aspetti che susseguono alla prescrizione 
medica. ART SOURCE è attiva in Ticino con un servizio di intervento domiciliare in grado di intervenire entro 12 ore dalla 
chiamata, 24/24 h, 365 giorni all’anno.

RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
Per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica ART SOURCE propone percorsi di riabilitazione atti a migliorare 
sia l’efficienza fisica che l’apparato respiratorio. In questo modo i pazienti sono in grado sia di utilizzare flussi di ossigeno 
più bassi rispetto a quelli consigliati in fase acuta, sia di frenare la degenerazione fisiologica della patologia. Il percorso 
riabilitativo viene svolto in accordo con il medico e compatibilmente con la patologia in atto (es. sono esclusi i pazienti 
affetti da enfisema polmonare bolloso).

Il paziente riceve la visita del fisioterapista respiratorio di ART SOURCE che insegnerà al paziente sia esercizi di riabilitazio-
ne fisica che esercizi espiratori ed inspiratori attraverso strumenti specifici (es. incentivatore a pistone). Nel primo mese il 
paziente riceverà da 2 a 4 visite domiciliari da parte del fisioterapista. Dopo il primo step formativo il fisioterapista seguirà 
il paziente con n.1 visita mensile per verificare il corretto svolgimento degli esercizi e gli eventuali progressi/regressi nella 
terapia. Dopo ogni visita il fisioterapista si interfaccerà con il medico curante al fine di aggiornarlo sia sulle condizioni del 
paziente (es. livelli di saturazione) che sull’andamento della terapia.

INTRODUZIONE E SERVIZI
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SUPPORTO PSICOLOGICO
Circa il 45% dei pazienti che riceve una diagnosi di insufficienza respiratoria cronica con conseguente prescrizione di 
ossigenoterapia subisce un forte trauma psicologico entro i primi 6 mesi. Il passaggio traumatico da una vita attiva senza 
vincoli ad una vita fortemente condizionata dall’uso dell’ossigeno terapeutico è causa di sintomi depressivi che spesso 
sfociano nel desiderio di abbandonare qualsiasi terapia e qualsiasi attività al di fuori del proprio domicilio. ART SOURCE or-
ganizza n.2 corsi all’anno (variabili a seconda del numero di partecipanti) in cui i pazienti hanno la possibilità di conoscersi 
e di scambiare le proprie opinioni circa i problemi affrontati nella terapia. Uno psicologo esamina gli aspetti positivi della 
terapia incentivando i pazienti ad affrontare la patologia con ottimismo grazie sia alle tecnologie oggi disponibili (concen-
tratori di ossigeno) sia grazie alla prolungata aspettativa di vita garantita dalle nuove generazioni di farmaci. Nei casi più 
gravi i parenti del paziente affetto da sintomi depressivi hanno la possibilità di richiedere un consulto a domicilio al fine di 
valutare il miglior approccio clinico con il paziente.

MONITORAGGIO OSSIGENOTERAPIA
Per i pazienti in ossigenoterapia è previsto un servizio di monitoraggio in remoto chiamato OXYFAR: grazie a questo siste-
ma i pazienti ricevono un pulsossimetro da dito in grado di interfacciarsi via bluetooth tramite i concentratori di ossigeno 
forniti da ART SOURCE. In questo modo è possibile registrare la saturazione media e puntuale dei pazienti sia nelle fasi di 
riposo che sotto sforzo. 

MONITORAGGIO VENTILAZIONE NOTTURNA
Per i pazienti affetti da apnee ostruttive ART SOURCE è in grado di offrire il servizio opzionale AirView. I ventilatori sono 
dotati di un sistema GSM/Wi-Fi in grado inviare i dati di terapia in tempo reale ai server; contestualmente, il medico curante 
riceve i dati di accesso ad un pannello di controllo via web sul quale vengono visualizzati tutti i dati di terapia. In questo 
modo il medico curante ha la possibilità di monitorare giorno per giorno la terapia senza la necessità di un trasporto ma-
nuale dei dati tramite scheda SD. Il medico curante ha la possibilità di variare i dati di terapia senza dover intervenire fisi-
camente sul ventilatore del paziente, che può monitorare i dati di terapia ed essere incentivato a raggiungere nuovi obiettivi 
(numero di ore di terapia per notte, numero di notti consecutive, etc) tramite un apposito software installato sul dispositivo.

INTRODUZIONE E SERVIZI
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INTRODUZIONE E SERVIZI

FITTING MASCHERA
Per tutti i pazienti in ventilazione è disponibile un servizio di fitting maschera addizionale: oltre alla formazione di base ne-
cessaria per il corretto svolgimento della terapia, il paziente ha la possibilità di testare le maschere della stessa categoria 
prescritta dal medico curante (es. olivette nasali, maschere nasali, maschere oro-nasali, maschere facciali). Il paziente 
riceve inoltre costanti aggiornamenti via email e via sms in merito all’uscita di nuove maschere per ventilazione. Previa 
autorizzazione, il paziente ha la possibilità di utilizzare un modello di maschera diverso da quello prescritto dal medico 
curante salvo dimostrare di avere la medesima compliance prevista dalla terapia iniziale. 

SERVIZI INCLUSI NELLE TERAPIE
I pazienti domiciliari ricevono una visita annuale programmata da parte di un tecnico specializzato con i seguenti obiettivi:

• verifica funzionale dei dispositivi in carico al paziente
• verifica delle operazioni di manutenzione svolte a domicilio del paziente (es. pulizia dei filtri esterni, pulizia dell’umidi-

ficatore, etc)
• verifica dei parametri di terapia (prettamente per pazienti con autocpap/bilevel)
• verifica del corretto utilizzo dei dispositivi da parte dei pazienti (setaggio impostazioni, umidificazione, etc) 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ
ART SOURCE garantisce un servizio di reperibilità 24/24 h grazie ad un numero telefonico dedicato. Le chiamate vengono 
gestite dai nostri tecnici secondo i seguenti gradi di urgenza:

• BASSA – Intervento non urgente, la terapia non subisce interruzioni – Entro 72 ore
• MEDIA – Intervento urgente, impossibilità di proseguire la terapia – Entro 24 ore
• ALTRA URGENZA – Intervento urgente, pericolo per la salute del paziente – Entro 12 ore



INSUFFICIENZE
RESPIRATORIE
CRONICHE

I pazienti affetti da insufficienza respiratoria cronica svolgono la terapia con sistemi di autoproduzione di ossigeno (concentratori di 
ossigeno). I concentratori commercializzati da ART SOURCE sono certificati CE e conformi alla normativa sanitaria svizzera. Ogni dispo-
sitivo reca un numero seriale che verrà associato in maniera univoca ad ogni paziente. In questo modo è possibile avere una tracciatura 
costante e puntuale di ogni dispositivo. Ogni macchinario viene inoltre fornito da ART SOURCE di opportuno certificato di collaudo. 

Questo capitolo è suddiviso in:

• CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

• CONCENTRATORI DI OSSIGENO STAZIONARI

• CONTENITORI PORTATILI DI OSSIGENO LIQUIDO

• ACCESSORI PER CONTENITORI PORTATILI

• MATERIALI DI CONSUMO

• PULSOSSIMETRI / SATURIMETRI

• DISPOSITIVI PER RIABILITAZIONE RESPIRATORIA
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

Il concentratore di ossigeno portatile che ha rivoluzio-
nato il concetto di ossigenoterapia domiciliare in tutto 
il mondo: solo 3,1 kg di peso, con batterie da 4 ore o 
da 8 ore di autonomia reali ed una silenziosità senza 
paragoni. 

Questo particolare modello di G2 è detto HF (alto flus-
so) perché raggiunge 6 impostazioni di flusso, pur 
essendo un portatile, differenziandosi così dalla sua 
precedente versione che raggiungeva solo 5 imposta-
zioni. 

Vantaggi
• Il più alto flusso di ossigeno per un concentratore 

portatile
• Il più silenzioso concentratore portatile sul mercato

Svantaggi
• Per la sostituzione dei setacci molecolari bisogna 

rivolgersi al provider o alla casa madre

DIMENSIONI 27.4 cm x 24.1 cm x 10.1 cm

PESO 3.1 kg con batteria 12 celle
3.7 kg con batteria 24 celle

RUMOROSITÀ < 38 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 8 ore con batteria 24 celle

LIVELLI DI FLUSSO O2 onda pulsata, impostazioni da 1 a 6

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% /+ 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC 100-240V, 50-60Hz con sensore automatico

ALIMENTAZIONE DC per l’uso in auto o caravan

SICUREZZA auto checkup all’avvio, avviso acustico batteria in esaurimento, 
avviso acustico per errato utilizzo

FUNZIONE NOTTURNA presente

G2 + BATTERIA 12 CELLE OXCP-G212
G2 + BATTERIA 24 CELLE OXCP-G224

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio
• Displasia broncopolmonare

INOGEN ONE G2

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILICONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

BATTERIA AGGIUNTIVA

ZAINO A DOPPIA SPALLA

FILTRI ANTIBATTERICI

INOGEN ONE G2 CARICABATTERIE ESTERNO
STANDALONE

BORSA A TRACOLLA +
TROLLEY

CAVO DC PER AUTOCAVO DI ALIMENTAZIONE

FILTRI ANTIPARTICOLATO

2 PEZZI OXCP-G2-101-2
10 PEZZI OXCP-G2-101-10

STANDARD OXCP-G2-301-IN
U.K. OXCP-G2-301-UK
CH OXCP-G2-301-CH

CODICE OXCP-G2-250

BATTERIA 12 CELLE OXCP-G2-B12
BATTERIA 24 CELLE OXCP-G2-B24

CODICE OXCP-G2-RP-200

CODICE OXCP-G2-302

CODICE OXCP-G2-200

PRESA EUROPEA OXCP-G2-203-IN
PRESA UK OXCP-G2-203-UK
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

Grazie agli aggiornamenti il nuovo INOGEN ONE G3 ad 
Alto Flusso ha un livello di rumorosità ulteriormente 
ridotto, una durata della batteria maggiorata del 15% 
ed una durata dei setacci di zeolite maggiore del 25%.

Il peso rimane invariato (2,2 kg), mentre i filtri anti-
particolato sono ora posizionati nella parte superiore 
del dispositivo e sono più rigidi dei precedenti, per una 
migliore manipolazione durante la pulizia.

Vantaggi
• Peso ridotto (la metà di una bombola di ossigeno 

liquido)
• Il miglior rapporto peso/flusso
• Manutenzione quasi assente

Svantaggi
• In caso di peggioramento della patologia il paziente 

può usufruire al massimo l’equivalente di 4 lt/min, 
corrispondente all’impostazione 5

DIMENSIONI 22.2 cm x 18.4 cm x 7.6 cm

PESO 2.2 kg con batteria 8 celle
2.5 kg con batteria 16 celle

RUMOROSITÀ < 38 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 8 ore con batteria 16 celle

LIVELLI DI FLUSSO O2 onda pulsata, impostazioni da 1 a 5

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% /+ 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC 100-240V, 50-60Hz con sensore automatico

ALIMENTAZIONE DC per l’uso in auto o caravan

SICUREZZA auto checkup all’avvio, avviso acustico batteria in esaurimento, 
avviso acustico per errato utilizzo

FUNZIONE NOTTURNA presente

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio

INOGEN ONE G3

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE

G3 + BATTERIA 8 CELLE OXCP-G308
G3 + BATTERIA 16 CELLE OXCP-G316
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BATTERIA AGGIUNTIVA

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILICONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

ZAINO A DOPPIA SPALLA

SETACCI MOLECOLARI

CARICABATTERIE ESTERNO
STANDALONE

BORSA A TRACOLLA

CAVO DC PER AUTOALIMENTATORE + CAVO

FILTRI DI RICAMBIO

INOGEN ONE G3

CODICE OXCP-G3-321

STANDARD OXCP-G3-301-IN
U.K. OXCP-G3-301-UK
CH OXCP-G3-301-CH

CODICE OXCP-G3-350

BATTERIA 8 CELLE OXCP-G3-B08
BATTERIA 16 CELLE OXCP-G3-B16

ANTIPARTICOLATO OXCP-G3-200
ANTIBATTERICO 2 PEZZI OXCP-G3-101-2

ANTIBATTERICO 10 PEZZI OXCP-G3-101-10

CODICE OXCP-G3-306

CODICE OXCP-G3-300

PRESA EUROPEA OXCP-G3-303-IN
PRESA UK OXCP-G3-303-UK
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

Il concentratore di ossigeno più piccolo e leggero al 
mondo: solo 1,27 kg ed un’impostazione di flusso 
equivalente a 3 lt/min.

Il Concentratore di Ossigeno Portatile INOGEN ONE 
G4 è attualmente l’unico dispositivo portatile al mon-
do con un peso inferiore ai 2 kg ed una capacità di 
saturazione identica a quella della bombola di ossi-
geno liquido. Questo concentratore è compatibile con 
pazienti affetti da BPCO o enfisema nella fase iniziale 
della loro patologia.

Vantaggi
• Il più leggero concentratore al mondo
• Il più piccolo concentratore al mondo
• Manutenzione quasi assente

Svantaggi
• Capacità di flusso limitata
• Rumorosità superiore agli altri dispositivi portatili

DIMENSIONI 15.0 cm x 6.8 cm x 18.2 cm

PESO 1.27 kg con batteria 4 celle
1.77 kg con batteria 8 celle

RUMOROSITÀ < 40 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 4.5 ore con batteria 8 celle

LIVELLI DI FLUSSO O2 onda pulsata, impostazioni da 1 a 3

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% /+ 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC 100-240V, 50-60Hz con sensore automatico

ALIMENTAZIONE DC 13.5-15.5VDC, 10A Max, Voltage: 12.0 to 16.8 VDC

SICUREZZA auto checkup all’avvio, avviso acustico batteria in esaurimento, 
avviso acustico per errato utilizzo

FLUSSO MASSIMO 630 ml/min (bolo variabile)

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio

INOGEN ONE G4

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE

G4 + BATTERIA 4 CELLE OXCP-G404
G4 + BATTERIA 8 CELLE OXCP-G408
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

INOGEN ONE G4 BATTERIA AGGIUNTIVA

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

ZAINO A DOPPIA SPALLA

SETACCI MOLECOLARI

CARICABATTERIE ESTERNO
STANDALONE

BORSA A TRACOLLA

CAVO DC PER AUTOCAVO DI ALIMENTAZIONE

FILTRI DI RICAMBIO

CODICE OXCP-G4-406

STANDARD OXCP-G4-401-IN
U.K. OXCP-G4-401-UK
CH OXCP-G4-401-CH

CODICE OXCP-G4-450

BATTERIA 4 CELLE OXCP-G4-B04
BATTERIA 8 CELLE OXCP-G4-B08

ANTIPARTICOLATO OXCP-G4-405
ANTIBATTERICO 2 PEZZI OXCP-G4-101-2

ANTIBATTERICO 10 PEZZI OXCP-G4-101-10

CODICE OXCP-G4-306

CODICE OXCP-G4-400

PRESA EUROPEA OXCP-G4-403-IN
PRESA UK OXCP-G4-403-UK



CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

RESPIRONICS SIMPLYGO MINI è il più nuovo, pic-
colo e leggero membro dei concentratori di ossi-
geno fatti su misura da Philips Respironics. È stato 
progettato e rigorosamente testato per essere affi-
dabile e duraturo in tutti gli ambienti, e ha subito lo 
stesso regime di test della sua controparte, il col-
laudato concentratore trasportabile SimplyGo. 

Vantaggi
• Design innovativo
• Ottimo rapporto peso/flusso erogato

Svantaggi
• Mancanza di filtri esterni removibili
• Spinotto di alimentazione soggetto a frequenti 

rotture

DIMENSIONI 23.9 cm x 21.1 cm x 9.1 cm

PESO 2.5 kg con batteria Standard
2.8 kg con batteria Extended

RUMOROSITÀ < 43 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 8 ore con batteria Extended

LIVELLI DI FLUSSO O2 onda pulsata, impostazioni da 1 a 5

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% + 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC INPUT 100-240V, 50-60Hz - OUTPUT 19V DC, 6.3 A max

ALIMENTAZIONE DC INPUT 12 – 16 V DC - OUTPUT 19 +/- 5% V DC, 6.3 A

SICUREZZA bassa purezza ossigeno, nessun respiro, nessun flusso, batteria 
scarica, batteria compromessa, batteria errata, errore di sistema

FLUSSO MASSIMO 1000 ml/min (bolo variabile)

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio

RESPIRONICS SIMPLY GO MINI

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE

MINI + BATTERIA STANDARD OXCP-SGMSTD
MINI + BATTERIA EXTENDED OXCP-SGMEXT
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

RESPIRONICS SIMPLY GO MINI BATTERIA AGGIUNTIVA

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

BORSA A TRACOLLA

CARICABATTERIE ESTERNO
DA TAVOLO

BORSA A MANIGLIA

ZAINO A DOPPIA SPALLABORSA PER ACCESSORI

STANDARD OXCP-SGM-BSTD
EXTENDED OXCP-SGM-BEXT

STANDARD OXCP-SGM-49
UK OXCP-SGM-50

NERA OXCP-SGM-93
MARRONE OXCP-SGM-24

NERA OXCP-SGM-28
MARRONE OXCP-SGM-97

NERA OXCP-SGM-94
MARRONE OXCP-SGM-36

NERA OXCP-SGM-40
MARRONE OXCP-SGM-22

15
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

KINGON FREELY raggiunge le 5 impostazioni in 
flusso pulsato, corrispondenti a circa 4 l/min pur 
mantenendo dimensioni molto compatte.

Il concentratore KINGON FREELY può essere utilizza-
to con o senza batteria, collegandolo alla presa elet-
trica. 

Vantaggi
• Design innovativo
• Ottimo rapporto peso/flusso erogato
• Ottimo rapporto qualità/prezzo

Svantaggi
• Mancanza di filtri esterni removibili
• Leggermente più rumoroso degli altri concentra-

tori portatili

KINGON FREELY

DIMENSIONI 22.1 cm x 16.0 cm x 8.5 cm

PESO 1.9 kg senza batteria
2.4 kg con batteria

RUMOROSITÀ < 49 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 4 ore

LIVELLI DI FLUSSO O2 onda pulsata, impostazioni da 1 a 5

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% + 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC INPUT 100-240V, 50-60Hz - OUTPUT 14.4V DC, 6.3 A max

ALIMENTAZIONE DC INPUT 12 – 16 V DC - OUTPUT 19 +/- 5% V DC, 6.3 A

SICUREZZA bassa purezza ossigeno, nessun respiro, errore di sistema, alta 
temperatura

FLUSSO MASSIMO 1000 ml/min (bolo variabile)

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE OXCP-KF01

16
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

KINGON FREELY BATTERIA AGGIUNTIVA

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI

CARICABATTERIE ESTERNO
DA TAVOLO

CAVO DI ALIMENTAZIONE
U.S.A. / U.K.

CAVO DC PER AUTO

BORSA DA TRASPORTO

CODICE OXCP-KFBT

CODICE OXCP-KFCA

CODICE OXCP-KFBATT

CODICE OXCP-KFDC

CODICE OXCP-KFCAR

17
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GCE ZEN-O LITE è stato progettato per consentire ai 
pazienti con disturbi respiratori come la broncopneu-
mopatia cronica ostruttiva (BPCO) di gestire al meglio 
la loro ossigenoterapia domiciliare all’interno e fuori 
delle loro case. 

GCE ZEN-O LITE pesa solo 2,5 kg ed è in grado di for-
nire fino a 1050 ml al minuto di ossigeno a flusso pul-
sato. È fornito di diversi accessori, tra cui una borsa 
per il trasporto pensata per una maggiore mobilità e 
una comodità superiore.

Vantaggi
• Capacità di seguire la frequenza respiratoria del 

paziente sotto sforzo
• Unico concentratore portatile con controllo in re-

moto per il monitoraggio dello stato del dispositivo
• Manutenzione quasi assente

Svantaggi
• Per raggiungere le 8 ore di autonomia devono es-

sere utilizzate tassativamente 2 batterie

DIMENSIONI 24.9 cm x 9.7 cm x 23.5 cm

PESO 2.5 kg con una batteria
3.1 kg con due batterie

RUMOROSITÀ < 38 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 8 ore con due batterie

LIVELLI DI FLUSSO O2 onda pulsata, impostazioni da 1 a 5

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% /+ 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC INPUT 100-240V, 50-60Hz - OUTPUT 24V DC, 5.0 A max

ALIMENTAZIONE DC INPUT 11.5-16V DC - OUTPUT 19V, 5.0A

SICUREZZA bassa purezza ossigeno, nessun respiro, nessun flusso, batteria 
scarica, batteria compromessa, batteria errata, errore di sistema

FLUSSO MASSIMO 1050 ml/min (bolo variabile)

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio

ZEN-O LITE

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE

ZEN-O LITE + 1 BATTERIA OXCP-ZL1
ZEN-O LITE + 2 BATTERIE OXCP-ZL2

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI
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STANDARD OXCP-ZL-02
U.K. OXCP-ZL-03
CH OXCP-ZL-04

CAVO DI ALIMENTAZIONE

ZEN-O LITE BATTERIA AGGIUNTIVA

SETACCI MOLECOLARI

CARICABATTERIE ESTERNO

CAVO DC PER AUTO

FILTRI DI RICAMBIO

ZAINO A DOPPIA SPALLA BORSA A TRACOLLA

CODICE OXCP-ZL-19 CODICE OXCP-ZL-06

CODICE OXCP-ZL-601

CODICE OXCP-ZL-05

STANDARD OXCP-ZL-16
U.K. OXCP-ZL-17

U.S.A. OXCP-ZL-15

CODICE OXCP-ZL-16 ANTIBATTERICI 10 PEZZI OXCP-ZL-12

CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI CONCENTRATORI DI OSSIGENO PORTATILI
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Il concentratore di ossigeno portatile GCE ZEN-O è 
stato progettato per consentire ai pazienti con di-
sturbi respiratori come la broncopneumopatia cro-
nica ostruttiva (BPCO) di gestire al meglio la loro 
ossigenoterapia domiciliare all’interno e fuori delle 
loro case. GCE ZEN-O pesa 4,66 kg ed è in grado di 
fornire fino a 2 litri al minuto di ossigeno a flusso 
continuo e fino a 6 impostazioni differenti in flus-
so pulsato. Inoltre è stato progettato per sostituire 
facilmente i setacci molecolari. Il blocco filtri può 
essere sostituito direttamente in meno di 5 minuti, 
risparmiando tempo e denaro.

Vantaggi
• Doppia modalità: flusso continuo e flusso pulsato
• Altissima capacità di saturazione a qualsiasi im-

postazione

Svantaggi
• Dato il peso può essere trasportato solamente con 

carrellino

DIMENSIONI 21.2 cm × 16.8 cm × 31.3 cm

PESO 4.66 kg con una batteria 12 celle

RUMOROSITÀ < 38 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 8 ore con 2 batterie

LIVELLI DI FLUSSO O2 flusso continuo: 0.5 - 1 - 1.5 - 2
flusso pulsato: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% + 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC INPUT 100-240V, 50-60Hz - OUTPUT 24V DC, 6.25 A max

ALIMENTAZIONE DC INPUT 11.5 – 16 V DC - OUTPUT 19 V DC, 7.9 A

SICUREZZA purezza ossigeno bassa, respiro non rilevato, batteria scarica,
richiesta manutenzione

FLUSSO MASSIMO 66 ml/min (portata variabile)

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio

GCE ZEN-O

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE

ZEN-O + 1 BATTERIA OXCP-ZO-S
ZEN-O + 2 BATTERIE OXCP-ZO-D
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO TRASPORTABILI

GCE ZEN-O BATTERIA AGGIUNTIVA

CONCENTRATORI DI OSSIGENO TRASPORTABILI

BORSA

CARRELLO DA TRASPORTO

CAVO DI ALIMENTAZIONE
U.S.A. / U.K. / Europa

FILTRI DI RICAMBIO

CODICE OXCP-ZO-09

CODICE OXCP-ZO-501 CODICE OXCP-ZO-07

ANTIBATTERICI 10 PEZZI OXCP-ZO-12

STANDARD OXCP-ZO-20
U.K. OXCP-ZO-21

U.S.A. OXCP-ZO-22
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SEQUAL ECLIPSE 5 è un concentratore trasporta-
bile che raggiunge flussi molto elevati. Durante il 
funzionamento statico sono disponibili tutte le im-
postazioni di flusso continuo, fino a 3 l/min, oltre 
a tutte le impostazioni del flusso pulsato, tra cui la 
super impostazione di 192 ml. La batteria dell’E-
clipse 5 si caricherà anche mentre l’unità è colle-
gata all’alimentazione CC: ciò elimina ogni preoc-
cupazione di malfunzionamento delle batterie nei 
lunghi viaggi.

Vantaggi
• Doppia modalità di flusso: continuo e pulsato
• Il flusso più alto raggiunto da un concentratore 

portatile
• Tre diverse velocità di erogazione disponibili: 

lenta, media e veloce

Svantaggi
• Il peso riduce molto la mobilità del paziente

DIMENSIONI 49.0 cm x 31.2 cm x 18.0 cm

PESO 8.3 kg con una batteria 12 celle

RUMOROSITÀ < 38 dB(A)

AUTONOMIA MASSIMA fino a 8 ore con 2 batterie

LIVELLI DI FLUSSO O2 flusso continuo: 0.5 - 1 - 1.5 - 2
flusso pulsato: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6

PUREZZA OSSIGENO 90% - 3% + 6% a tutte le impostazioni

ALIMENTAZIONE AC INPUT 100-240V, 50-60Hz - OUTPUT 24V DC, 6.25 A max

ALIMENTAZIONE DC INPUT 11.5 – 16 V DC - OUTPUT 19 V DC, 7.9 A

SICUREZZA purezza ossigeno bassa, respiro non rilevato, batteria scarica,
richiesta manutenzione

FLUSSO MASSIMO 66 ml/min (portata variabile)

PATOLOGIE COMPATIBILI

• BPCO
• Insufficienza cardiaca grave
• Fibrosi cistica
• Cefalea a grappolo

• Polmonite grave
• Attacchi di asma gravi
• Sindrome da distress respiratorio

SEQUAL ECLIPSE 5

PATOLOGIE CRONICHE PATOLOGIE ACUTE

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE OXCP-SE5
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO TRASPORTABILI CONCENTRATORI DI OSSIGENO TRASPORTABILI

BATTERIA AGGIUNTIVA

BORSA DA VIAGGIO

CARRELLO DA TRASPORTO

CAVO DI ALIMENTAZIONE
U.S.A. / U.K. / Europa

CARICABATTERIE AUTONOMOCAVO DC PER AUTO

BORSA PER ACCESSORI

CODICE OXCP-SE5-10

CODICE OXCP-SE5-43 CODICE OXCP-SE5-71

CODICE OXCP-SE5-B01

CODICE OXCP-SE5-41

CODICE OXCP-SE5-12

CODICE OXCP-SE5-04



DIMENSIONI 53.5 cm x 20.3 cm x 52.0 cm

TIPOLOGIA DI FLUSSO flusso continuo

RANGE DI IMPOSTAZIONE da 0.1 a 5.0 lt/min con incrementi
da 0.1 lt/min

PESO 16.0 kg

RUMOROSITÀ < 31 dB(A)

CONSUMO ELETTRICO 280 W

CONCENTRATORI DI OSSIGENO STAZIONARI

CODICE OXCS-K4.0

KRÖBER 4.0

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Vantaggi 
• La forma schiacciata lo rende molto poco ingombrante
• I soli 31 dB(A) di rumorosità lo rendono il concentratore stazionario più silenzioso 

al mondo
• Consumo ridotto a 280 W contro i tradizionali 400 W

Svantaggi
• Flusso massimo di 5 lt/min, poco più che un concentratore portatile

24

DIMENSIONI 58.4 cm x 38.1 cm x 24.1 cm

TIPOLOGIA DI FLUSSO flusso continuo

RANGE DI IMPOSTAZIONE da 0.5 a 5.0 lt/min con incrementi
da 0.5 lt/min

PESO 15.0 kg

RUMOROSITÀ < 35 dB(A)

CONSUMO ELETTRICO 350 W

RESPIRONICS EVERFLO

CODICE OXCS-EVE

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Vantaggi 
• Dimensioni e peso ridotti per un concentratore stazionario
• Manutenzione praticamente inesistente
• Nessun cambio di filtri da parte del paziente prima di due anni

Svantaggi
• Flusso massimo di 5 lt/min, poco più che un concentratore portatile



DIMENSIONI 22.8 cm x 35.5 cm x 58.4 cm

TIPOLOGIA DI FLUSSO flusso continuo

RANGE DI IMPOSTAZIONE da 0.125 a 5.0 lt/min con incrementi
da 0.125 lt/min

PESO 14.5 kg

RUMOROSITÀ < 45 dB(A)

CONSUMO ELETTRICO 290 W

NUVO LITE MARK 5

CODICE OXCS-EVE

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Vantaggi 
• Consumo molto ridotto
• Manutenzione praticamente inesistente
• Incrementi molto precisi (0.125 lt/min)

Svantaggi
• Flusso massimo di 5 lt/min, poco più che un concentratore portatile

DIMENSIONI 53.5 cm x 20.3 cm x 52.0 cm

TIPOLOGIA DI FLUSSO flusso continuo

RANGE DI IMPOSTAZIONE da 0.1 a 6.0 lt/min con incrementi
da 0.1 lt/min

PESO 19.8 kg

RUMOROSITÀ < 35 dB(A)

CONSUMO ELETTRICO 350 W

KRÖBER O2

CODICE OXCS-KO2

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

Vantaggi 
• La forma schiacciata lo rende molto poco ingombrante
• Ottimo rapporto ingombro/flusso erogato
• Bassa rumorosità

Svantaggi
• Più pesante e più rumoroso del modello 4.0, sempre di Kröber

25

CONCENTRATORI DI OSSIGENO STAZIONARI



Vantaggi 
• Il funzionamento è a basso consumo, efficiente e tranquillo
• Raggiunge flussi molto elevati

Svantaggi
• Il peso elevato comporta difficoltà di spostamenti
• Alta rumorosità con l’utilizzo a flussi elevati

DESCRIZIONE PRODOTTO

DIMENSIONI 69.9 cm x 41.9 cm x 36.8 cm

TIPOLOGIA DI FLUSSO flusso continuo

RANGE DI IMPOSTAZIONE da 2.0 a 10.0 lt/min con incrementi
da 1.0 lt/min

PESO 26.3 kg

RUMOROSITÀ < 55 dB(A)

CONSUMO ELETTRICO 590 W

AIRSEP NEWLIFE INTENSITY 10

CODICE OXCS-NLI10

SPECIFICHE TECNICHE

Vantaggi 
• Il funzionamento è a basso consumo, efficiente e tranquillo
• Raggiunge flussi molto elevati (8.0 lt/min)

Svantaggi
• Il peso elevato comporta difficoltà di spostamenti
• Alta rumorosità con l’utilizzo a flussi elevati

DESCRIZIONE PRODOTTO
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CONCENTRATORI DI OSSIGENO STAZIONARI

DIMENSIONI 39.4 cm x 39.6 cm x 70.6 cm

TIPOLOGIA DI FLUSSO flusso continuo

RANGE DI IMPOSTAZIONE da 2.0 a 8.0 lt/min con incrementi
da 1.0 lt/min

PESO 24.0 kg

RUMOROSITÀ < 53 dB(A)

CONSUMO ELETTRICO 585 W

NUVO LITE MARK 8

CODICE OXCS-NLI10

SPECIFICHE TECNICHE
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CAPACITÀ OSSIGENO LIQUIDO 0.91 kg 

CAPACITÀ GASSOSA EQUIVALENTE 685 lt

PESO 1.63 kg vuoto - 2.54 kg pieno

ALTEZZA 38.1 cm

TEMPO DI UTILIZZO 22 ore (a 2 lt/min)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 22 psi (152 kPa)

FLUSSI STANDARD Continuo: off, 1, 2, 3, 4, 5, 6
A richiesta: off, 1.5, 2, 2.5, 3, 4

CAPACITÀ OSSIGENO LIQUIDO 0.41 kg 

CAPACITÀ GASSOSA EQUIVALENTE 308 lt

PESO 1.22 kg vuoto - 1.63 kg pieno

ALTEZZA 26.7 cm

TEMPO DI UTILIZZO 9 ore (a 2 lt/min)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 22 psi (152 kPa)

FLUSSI STANDARD Continuo: off, 0.12, 0.25, 0.5, 0.75
A richiesta: off, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4

CAIRE HELIOS H300 PLUS 

CONTENITORI PORTATILI E ACCESSORI

CAIRE HELIOS H850 MARATHON

CODICE OXSTR-1000

SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE

CODICE OXSTR-H300

CODICE OXSTR-H850

CAIRE COMPANION 1000

CAPACITÀ OSSIGENO LIQUIDO 1.41 kg

CAPACITÀ GASSOSA EQUIVALENTE 1058 lt

PESO 2.27 kg vuoto - 2.54 kg pieno

ALTEZZA 35.1 cm

TEMPO DI UTILIZZO 7.7 ore (a 2 lt/min)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 22 psi (152 kPa)

FLUSSO STANDARD CONTINUO Off, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3,
4, 5, 6 lt/min

SPECIFICHE TECNICHE
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CAIRE HI-FLOW

CONTENITORI PORTATILI E ACCESSORI

CODICE OXSTR-HIF

CAPACITÀ OSSIGENO LIQUIDO 1.36 kg 

CAPACITÀ GASSOSA EQUIVALENTE 1025 lt

PESO 2.49 kg vuoto - 3.86 kg pieno

ALTEZZA 34.3 cm

TEMPO DI UTILIZZO 8 ore (a 2 lt/min)

PRESSIONE DI ESERCIZIO 20 psi (137 kPa)

FLUSSO STANDARD CONTINUO Off, 0.5, 1, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8,10,12, 15 lt/
min

SPECIFICHE TECNICHE

ZAINO PER CONTENITORI PORTATILI

CARRELLO PER CONTENITORI PORTATILI

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Lo ZAINO PER CONTENITORI PORTATILI è una soluzione molto comoda per il trasporto 
dello stroller di ossigeno: cinghie in vita e in spalla completamente regolabili, imbottitu-
ra spessa per un appoggio confortevole alla schiena e una grande tasca aggiuntiva per 
portare tutti gli accessori di ricambio necessari per la terapia.

Il CARRELLO PER CONTENITORI PORTATILI dispone di 2 ruote per il movimento e una 
maniglia ad altezza regolabile. Può portare fino a 2 stroller di taglia piccola o uno di 
taglia standard. La borsa del carrello presenta chiusure a cerniera doppie, per garantire 
una maggiore sicurezza e dispone di una grande tasca aggiuntiva per gli accessori di 
ricambio.

CODICE OXSTR-C01

CODICE OXSTR-Z01
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2 METRI OXMC-FF2
5 METRI OXMC-FF5

2 METRI OXMC-MF2
5 METRI OXMC-MF5

CANNULA NASALE
ULTRA MORBIDA

CANNULA NASALE
ALTO FLUSSO

CANNULA NASALE
CRAVATTINO

MATERIALI DI CONSUMO

CANNULA NASALE
SILENZIATA

2,1 METRI OXMC-CCRAV21
4,9 METRI OXMC-CCRAV49

4,9 METRI RINFORZATA OXMC-CCRAV49R CODICE OXMC-CSIL21

Cannula nasale monouso 
per ossigenoterapia re-
alizzata in PVC di grado 
medicale e prodotta senza 
lattice con forcella mor-
bida ricurva e tubo anti-
schiacciamento. Adatta 
per situazioni che neces-
sitano la somministrazio-
ne di ossigeno per tempi 
lunghi. 

La CANNULA NASALE SI-
LENZIATA elimina il rumo-
re del flusso. Questa can-
nula comprende un tubo 
di circa 2,13 metri e un 
raccordo di alimentazione 
rinforzato. Progettata per 
funzionare in maniera ot-
timale a flussi di ossigeno 
da 6 a 10 lt/min.

La CANNULA NASALE UL-
TRAMORBIDA fornisce un 
elevato livello di comfort 
e morbidezza agli utenti. 
I rebbi nasali e il fronta-
lino sono morbidi e curvi 
secondo la conformazione 
naturale delle narici. Pro-
gettata per funzionare in 
maniera ottimale a flussi 
di ossigeno fino a 6 lt/min.

La CANNULA NASALE 
ALTO FLUSSO elimina vir-
tualmente il rumore del 
flusso. Questa cannula 
comprende un tubo di 
circa 2,13 metri e un rac-
cordo di alimentazione 
rinforzato. Progettata per 
funzionare in maniera ot-
timale a flussi di ossigeno 
fino a 15 lt/min.

PROLUNGA F/F
PER CANNULE

PROLUNGA M/F
PER CANNULE

Maschera ad alta concen-
trazione per adulti con re-
servoire per respirazione 
in circuito chiuso di sicu-
rezza per ossigeno.  Latex 
free. Comprensiva di tubo 
da 2,10 metri. Il tubo è 
universale e compatibile 
con tutti i sistemi per ossi-
genoterapia come stroller, 
bombole e concentratori. 

Maschera a media con-
centrazione per ossige-
noterapia, con tubo da 
2,10 metri per l’ossigeno 
e senza reservoire. Latex 
free. Il tubo è compatibile 
con tutti i sistemi relativi 
all’ossigenoterapia, come 
stroller, bombole e con-
centratori. 

1,2 METRI OXMC-CUM12
2,1 METRI OXMC-CUM21
4,3 METRI OXMC-CUM43 CODICE OXMC-CHF21
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MONTATURA OCCHIALE
CON CANNULA

MATERIALI DI CONSUMO

CONNETTORE
OXY M/M

MASCHERA CON RESERVOIRE
PER OSSIGENOTERAPIA

MASCHERA SENZA RESERVOIRE
PER OSSIGENOTERAPIA

Maschera ad alta concen-
trazione per adulti, con re-
servoire per respirazione 
in circuito chiuso di sicu-
rezza per ossigeno.  Latex 
free. Comprensiva di tubo 
da 2,10 metri. Il tubo è 
universale e compatibile 
con tutti i sistemi per ossi-
genoterapia come stroller, 
bombole e concentratori. 

Maschera a media con-
centrazione per ossige-
noterapia, con tubo da 
2,10 metri per l’ossigeno 
e senza reservoire. Latex 
free. Il tubo è compatibile 
con tutti i sistemi relativi 
all’ossigenoterapia, come 
stroller, bombole e con-
centratori. 

CODICE OXMC-RES01 CODICE OXMC-RES02

UMIDIFICATORE
PER OSSIGENO LIQUIDO

Umidificatore monopa-
ziente per contenitori di 
ossigeno liquido o per 
concentratorei stazionari. 
Capacità 500 ml e attacco 
a vite 9/16’’ e filtro poro-
so.

CODICE OXMC-UMLIQ

BLUDERMA OX è un gel 
che previene e tratta le 
lesioni della mucosa na-
sale e della cute derivan-
ti dall’uso prolungato di 
cannule nasali e/o ma-
schere per ossigenotera-
pia e ventiloterapia. 

Confezione contenente 15 
ml di prodotto.

CODICE OXMC-BEA15

IDRATANTE
BLUDERMA OX

La montatura permette 
di occultare la cannula 
da ossigenoterapia, fa-
cendo in modo da rende-
re più discreta la terapia 
e riducendo l'imbarazzo 
che potrebbe provare una 
persona che fa utilizzo 
di cannula. Questo kit è 
comprensivo di montatu-
ra, cannula e custodia. La 
taglia degli occhiali è 52-
24-145 (taglia unica). 

CODICE OXMC-RMO01 CODICE OXMC-CMM

Connettore con uscite ma-
schio/maschio per cannu-
le e prolunghe.

Connettori maschio / ma-
schio.

Materiale: PP
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iHEALTH OXY 50

OXY10 OXY20

Saturimetro/Pulsossime-
tro portatile con display 
a colori OXY 10. Permette 
di rilevare la saturazione 
di ossigeno e il battito dal 
dito del paziente: piccolo, 
leggero, di facile utilizzo è 
ideale per ospedali, centri 
medici, uso domiciliare e 
dopo attività sportive.

Saturimetro/Pulsossime-
tro portatile con display 
a colori OXY 20. Permette 
di rilevare la saturazione 
di ossigeno e il battito dal 
dito del paziente: piccolo, 
leggero, di facile utilizzo è 
ideale per ospedali, centri 
medici, uso domiciliare e 
dopo attività sportive.

iHEALTH misura la vostra 
saturazione di ossigeno 
nel sangue e la frequenza 
cardiaca dal vostro telefo-
no mobile o tablet. Questo 
dispositivo leggero e por-
tatile permette la rileva-
zione dei valori, rapida e 
non invasiva, dal dito.

Pulsossimetro da dito por-
tatile con display a colori, 
utilizzabile sia per i con-
trolli di routine che per un 
monitoraggio continuo.

Un pulsossimetro piccolo 
e leggero per misurazioni 
domestiche e cliniche a 
lungo termine o per l’uso 
in campo sportivo. Moni-
toraggio confortevole, può 
essere allacciato al polso 
del paziente come se fos-
se un orologio e utilizzato 
per misurare l’SpO2 e le 
pulsazioni.

Il più completo e avanzato 
pulsossimetro sul mercato.
• Standard: ospedale, 

strutture di tipo ospeda-
liero e trasporto intrao-
spedaliero

• Assistenza domiciliare: 
monitoraggio per l’uso a 
domicilio

• Studio del sonno: taci-
tazione allarmi e oscu-
ramento schermo per 
facilitare lo studio del 
sonno.

CODICE OXPS-100 CODICE OXPS-NPRO

PULSOSSIMETRI / SATURIMETRI

OXY 100 NELCOR PRO

CODICE OXPS-10 CODICE OXPS-20

CODICE OXPS-50CODICE OXPS-IH
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AEROBIKA è un dispositivo portatile, progettato per aprire le vie aeree deboli o 
collassate  e rimuovere il muco accumulato nei polmoni.

Il trattamento PEP è utile se si soffre di malattie quali BPCO, bronchite cronica, 
fibrosi cistica e/o infezioni polmonari ricorrenti in cui i polmoni hanno bisogno di 
aiuto per la rimozione del muco prodotto ogni giorno. La terapia PEP viene eseguita 
inalando ed espirando dal dispositivo più volte.

CODICE OXRR-AE01

AEROBIKA PEP

DESCRIZIONE PRODOTTO

SMITHS ACAPELLA

DESCRIZIONE PRODOTTO

ACAPELLA combina i benefici della terapia PEP e delle vibrazioni delle vie aeree per 
mobilizzare e rimuovere le secrezioni polmonari e può essere utilizzato in qualsiasi 
posizione (in piedi, da stradiato e da seduto) consentendo ai pazienti di muoversi 
liberamente.

È possibile regolare la frequenza e la resistenza del flusso di ACAPELLA semplice-
mente ruotando una manopola di regolazione. ACAPELLA si smonta in quattro parti 
facili da pulire: può essere sterilizzato in autoclave, lavato per ebollizione o nel 
lavandino con un semplice detersivo per piatti.

CODICE OXRR-ACA01

32

RESPIFLO VS5000

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESPIFLO VS5000 è un incentivatore di respirazione, ideale per i pazienti che han-
no subito un intervento chirurgico che potrebbe compromettere il funzionamento 
dei polmoni. 

Un indicatore regolabile fornisce una linea guida volumetrica per un adeguato 
esercizio polmonare e incoraggia i pazienti a mantenere un adeguato tasso di ispi-
razione.

CODICE OXRR-K01
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UNIKO T-PEP E è un dispositivo di terapia respiratoria unico, delicato e non in-
vasivo per la pulizia  delle vie aeree, l’esercizio e la somministrazione di farmaci 
nebulizzati, sviluppato sia per pazienti adulti che per pazienti pediatrici in grado di 
respirare spontaneamente e che sono affetti dalle seguenti malattie: BPCO iper-se-
cretiva, Bronchiectasie, Fibrosi cistica. UNIKO T-PEP E opera ad una pressione 
espiratoria molto bassa (1 cm H20) e non richiede aria o ossigeno pressurizzati. 
Non c’è pressione inspiratoria, quindi è sicuro da usare per i pazienti che potreb-
bero essere a rischio di barotrauma. Può essere utilizzato in completa autonomia, 
in modo che, dopo un breve addestramento impartito dal personale infermieristico 
o fisioterapico, il paziente sia in grado di effettuare il trattamento senza bisogno di 
assistenza, sia in casa che in struttura.

UNIKO T-PEP E

CODICE OXRR-UN01

DESCRIZIONE PRODOTTO

COUGHASSIST E70 è un dispositivo di aspirazione non invasivo che pulisce le vie 
aeree per periodi di tempo più lunghi e con meno complicazioni rispetto all’aspi-
razione tracheale. Adatto all’uso ospedaliero e domiciliare, è utile a migliorare la 
vita dei pazienti e offrire ai medici nuovi strumenti per incrementare l’efficacia della 
terapia.

COUGHASSIST E70 offre 2 modalità di funzionamento: automatica e manuale, du-
rante l’inspirazione, l’espirazione o contemporaneamente in entrambe le fasi per 
aumentare i benefici della terapia.

RESPIRONICS COUGHASSIST E70

DESCRIZIONE PRODOTTO

33

CODICE OXRR-CAE70

MY AIRVO 2 è un umidificatore con generatore di flusso integrato che rilascia 
aria calda ed umidificata progettato per trattare pazienti che respirano sponta-
neamente e che desiderano trarre beneficio inalando gas respiratori riscaldati e 
umidificati ad alto flusso. 

Umidificatore ad alte prestazioni con generatore di flusso integrato, versatile, con 
ampio range di portata (5-50 lt/min), compensazione automatica per le modifiche 
nell’interfaccia paziente, facile da configurare e da utilizzare. Non sono richieste 
sonde o aria esterna.

F&P MY AIRVO 2

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE OXRR-MA2
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DISTURBI
RESPIRATORI
DEL SONNO

ART SOURCE dispone di dispositivi AutoCPAP (per terapie domiciliari e “da viaggio”) e BiLevel. Siamo in grado di associare ai dispositivi 
le principali maschere sul mercato, suddivise per categorie: olivette nasali, maschere nasali, maschere oro-nasali e maschere pediatriche, 
ventilate e non. Per ogni categoria, eccetto le olivette nasali, sono disponibili le innovative maschere in tessuto, latex free, necessarie ai 
pazienti che presentano allergie o piaghe in viso.

Questo capitolo è suddiviso in:

• AUTOCPAP
• AUTOCPAP DA VIAGGIO
• VENTILATORI AUTO BI-LEVEL
• OLIVETTE NASALI
• MASCHERE NASALI
• MASCHERE ORO-NASALI
• MASCHERE PEDIATRICHE
• SUPPORTI PER TERAPIA CPAP
• ACCESSORI PER TERAPIA CPAP
• PULSOSSIMETRI / SATURIMETRI
• DISPOSITIVI PER TERAPIA POSIZIONALE
• DISPOSITIVI PER TERAPIE OSA ALTERNATIVE
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AIRSENSE 10 è un’AutoCPAP a pressione variabile dotata della funzione AutoRamp, 
che permette al dispositivo di sostituirsi al medico nel controllo della terapia. Ca-
ratteristiche principali: WiFi integrato, sistema di monitoraggio automatico GSM 
del paziente, opzioni del menu semplificate. AIRSENSE 10 è compatibile con tutte 
le maschere.

DIMENSIONI 25.5 cm x 15.0 cm x 11.6 cm (con umidificatore)

PESO 1.24 kg

RUMOROSITÀ pressione: 25.0 dB(A) - motore: 29.0 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 4-20 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica

STOCCAGGIO DATI complessiva: 1 anno - dettaglio: 30 sessioni

RESMED AIRSENSE 10

DIMENSIONI 29.7 cm x 19.3 cm x 8.4 cm (con umidificatore)

PESO 1.33 kg

RUMOROSITÀ pressione: 27.9 dB(A) - motore: 35.9 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 4-20 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica

STOCCAGGIO DATI scheda SD: complessiva >1 anno - dettaglio: <6 mesi

CODICE OXDR-ADRE1

DREAMSTATION è l’AutoCPAP con il più completo sistema di ventilazione notturno. 
Dispone di diverse opzioni di comfort, come l’AutoTrial, per l’impostazione della 
terapia in un periodo determinato di tempo, la funzione ComfortFlex, che consente 
la riduzione della pressione quando si espira durante la terapia e MaskFit che per-
mette di verificare l’aderenza della maschera prima di avviare la terapia.

RESPIRONICS DREAMSTATION

RESMED AUTOSET 10 OXDR-AAIR1
RESMED AUTOSET 10 PER LEI OXDR-AAIR2

AUTOCPAP

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE



 D
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AUTOCPAP

DIMENSIONI 13.7 cm x 8.4 cm x 5.3 cm

PESO 0,29 kg

RUMOROSITÀ pressione: 30.0 dB(A) - motore: 38.0 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 4-20 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica

STOCCAGGIO DATI complessiva: 1 anno - dettaglio: 30 sessioni

CODICE OXDR-ARES1

DIMENSIONI 19.0 cm x 15.0 cm x 20.0 cm (con umidificatore)

PESO 1.7 kg

RUMOROSITÀ pressione: 30.0 dB(A) - motore: 30.0 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 4-20 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica

STOCCAGGIO DATI scheda SD - complessiva: 1 anno - dettaglio: ultima notte

RESMED AIRMINI

RESWELL RVC830

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

N.B. ordinare solo con maschere compatibili

CODICE OXDR-AAIR3

RESWELL RVC830 è un’AutoCPAP a pressione variabile. Il dispositivo monitora con-
tinuamente la respirazione e regola automaticamente la pressione per soddisfare 
le esigenze dei pazienti. In questo modo, la macchina si assicura di inviare sempre 
la pressione ideale in ogni momento. RESWELL RVC830 viene fornita compresa di 
umidificatore. RESWELL RVC 830 è compatibile con tutte le maschere.

Dal peso inferiore ai 300 grammi e con un sistema di umidificazione innovativo, 
determina un nuovo concetto di portabilità dei dispositivi CPAP. AIRMINI utilizza 
un innovativo sistema di cattura dell'umidità espulsa con la respirazione naturale, 
chiamato HumidX, per provvedere all'utilizzatore la corretta umidificazione senza 
dover per forza collegare una vaschetta d'acqua. L'algoritmo installato su AIRMINI 
è lo stesso di Airsense 10, ma la turbina è stata ulteriormente ridotta di dimensio-
ne. Compatibile solamente con cinque modelli di maschere: AirFit P10, AirFit N20, 
AirFit N20 Classic, AirFit F20 ed AirTouch F20.
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DIMENSIONI 15.5 cm x 8.9 cm x 7.1 cm

PESO 0.42 kg

RUMOROSITÀ pressione: 26.6 dB(A) - motore: 26.6 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 4-20 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica

STOCCAGGIO DATI complessiva: 13 mesi - dettaglio: 8 ore

AUTOCPAP

DIMENSIONI 15.0 cm x 15.0 cm x 5.8 cm

PESO 0.80 kg

RUMOROSITÀ pressione: 30.4 dB(A) - motore: 30.4 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 4-20 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica

STOCCAGGIO DATI complessiva: 1 anno - dettaglio: 30 sessioni

CODICE OXDR-ATRA1

DREAMSTATION GO è la versione portatile della classica DreamStation. Questo di-
spositivo è grande circa la metà della versione comune ed include diversi accessori 
da viaggio, oltre che una presa USB per la ricarica dei propri dispositivi (es. smar-
tphone) ed un circuito flessibile da 12 mm di diametro. Touch Screen, compatibile 
con ogni maschera sul mercato, utilizzabile anche come “macchina da comodino”.

RESPIRONICS DREAMSTATION GO

TRANSCEND AUTO è un dispositivo AutoCPAP molto piccolo e leggero, tanto da po-
ter essere riposto comodamente in tasca o in borsa. Sistema funzionante con tec-
nologia EZEX limitatrice di pressione, con rampa e regolazione automatica dell’al-
titudine. TRANSCEND AUTO è compatibile con tutte le maschere e viene fornita 
senza umidificatore, che può essere acquistato a parte.

SOMNETICS TRANSCEND AUTO

CODICE OXDR-ADRE2

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE
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VENTILATORI AUTO BI-LEVEL

DIMENSIONI 25.5 cm x 15.0 cm x 11.6 cm (con umidificatore)

PESO 1.24 kg

RUMOROSITÀ pressione: 24.6 dB(A) - motore: 26.6 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 2-25 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica / bilevel

STOCCAGGIO DATI complessiva: 1 anno - dettaglio: 30 sessioni

CODICE OXDR-BAIR1

CODICE OXDR-BREM1

DIMENSIONI 18.0 cm x 14.0 cm x 10.0 cm (con umidificatore)

PESO 1.36 kg

RUMOROSITÀ pressione: 24.6 dB(A) - motore: 26.6 dB(A)

AIUTO ESPIRATORIO sì

RANGE DI PRESSIONE 2-25 cmH2O

MODALITÀ DI EROGAZIONE fissa / automatica / bilevel

STOCCAGGIO DATI complessiva: 1 anno - parziale: 30 giorni -
in dettaglio: 7 giorni

RESPIRONICS REMSTAR BIPAP SERIE 60

RESMED AIRCURVE 10 V-AUTO

SPECIFICHE TECNICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

REMSTAR SERIE 60 è un ventilatore bi-level autotitolante, in grado di offrire due 
valori di pressione distinti, che vengono autoregolati durante l’uso: IPAP per l’in-
spirazione ed EPAP per l’espirazione. Nuovo sistema di umidificazione avanzato 
fornito dall’umidificatore riscaldato dedicato e dal relativo tubo riscaldato.

RESMED AIRCURVE 10 V-AUTO è un dispositivo Bi-Level autoregolante dotato di un 
sistema di monitoraggio automatico GSM, che comunica con il programma ResMed 
AirView per avere un check del paziente costantemente aggiornato e permette la 
possibilità di inviare i dati della terapia al medico curante. Il dispositivo include il 
circuito NON riscaldato.



 D
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MASCHERE AD OLIVETTE NASALI

La maschera nasale micro RESPIRONICS NUANCE è stata progettata appositamente 
per coloro che desiderano avere il minor contatto possibile sulla pelle. Questo contatto 
si riduce infatti alle sole olivette nasali, che si inseriscono nelle narici per pochi milli-
metri, e all’headgear, già ridotto il più possibile di dimensione. Le olivette nasali sono 
modellate in gel, mentre la struttura è in tessuto.Inclusi in questo prodotto: Maschera, 
Headgear (copricapo), Olivette nasali S, M ed L, Tubo corto di 33 cm (13”).

CODICE OXDR-ONDGP1

CODICE OXDR-ONNUA1

CODICE OXDR-ONNUA2

La maschera ad olivette nasali in gel DREAMWEAR GEL PILLOWS per CPAP è una 
maschera alternativa al modello nasale di DreamWear, che unisce l’innovativa 
struttura ideata da Philips Respironics al più classico cuscinetto ad olivette nasali, 
modellato in gel per una comodità superiore. La maschera è disponibile in diverse 
configurazioni per permetterle di adattarsi meglio ad un’ampia gamma di utenti. 
La confezione contiene il cinturino in silicone taglia M e i cuscinetti taglie S, M ed 
L. Le componenti di DreamWear e DREAMWEAR GEL PILLOWS sono intercambiabili 
tra loro. 

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESPIRONICS NUANCE PRO è attualmente la maschera più moderna della categoria “a 
contatto minimo”, assieme alla sua versione alternativa Nuance. Le olivette nasali sono 
l’unica parte della maschera ad essere in gel, mentre il resto della struttura è in silicone 
con inserti in gel, con un design anti scivolo e che permette il minor numero possibile di 
aggiustamenti per risultare comoda.
Inclusi in questo prodotto: Maschera, Headgear (copricapo), Olivette nasali S, M ed L, 
Tubo corto di 33 cm (13”).

RESPIRONICS NUANCE PRO

RESPIRONICS NUANCE

RESPIRONICS DREAMWEAR GEL PILLOWS
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RESMED SWIFT LT

La maschera ad olivette nasali OPTILIFE COMBO di Philips Respironics è una varian-
te della maschera Optilife. La maschera contiene diversi cuscinetti nasali “cradle” e 
diverse olivette nasali, a seconda della misura scelta. Le confezioni OPTILIFE COMBO 
disponibili sono due e contengono i seguenti cuscinetti:

Olivette nasali nelle taglie P, S ed M - Cuscinetti “Cradle” nelle taglie S ed M
Olivette nasali nelle taglie M ed L - Cuscinetti “Cradle” nelle taglie M, L e LN

La maschera ad olivette nasali OPTILIFE di Philips Respironics è l’unica maschera na-
sale della gamma che include una mentoniera a supporto della terapia, per aiutare 
i muscoli facciali a mantenere la bocca chiusa durante il sonno. In questo modo, la 
maschera interviene nella terapia contemporaneamente con due differenti modalità. Il 
telaio della maschera comprende un tubo corto che va collegato al circuito CPAP e può 
essere fissato tramite una clip apposita, per diminuire il tiraggio sul viso durante i movi-
menti nel sonno. Le olivette nasali sono intercambiabili con i cuscinetti nasali “cradle”, 
pertanto è possibile acquistare una sola maschera e più cuscinetti separatamente. La 
confezione contiene i cuscinetti ad olivette nasali taglie P, S, M ed L. 

RESMED SWIFT LT è una maschera ideale per dormire sul fianco, grazie alla presenza 
del fermatubo applicabile alla parte superiore dell’headgear. I cuscinetti nasali, leggeri 
e morbidi al tocco, facili da montare e silenziosi, offrono comfort e stabilità. Il giunto 
rotante consente di personalizzare il comfort dei cuscinetti, il design semplice la rende 
facile da montare e pulire. La confezione include i cuscinetti taglie S, M, ed L.

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

MASCHERE AD OLIVETTE NASALI

Olivette nasali nelle taglie P, S ed M
Cuscinetti “Cradle” nelle taglie S ed M OXDR-ONOPT2

Olivette nasali nelle taglie M ed L
Cuscinetti “Cradle” nelle taglie M, L e LN OXDR-ONOPT3

RESMED OPTILIFE

CODICE OXDR-ONSLT1

CODICE OXDR-ONOPT1

RESMED OPTILIFE COMBO



RESMED OPTILIFE COMBO

 D
ISTU

R
B

I R
ESPIRATO

R
I D

EL SO
N

N
O

RESMED AIRFIT P10 è compatibile con tutti i sistemi CPAP, AutoCPAP e BiLevel. Mon-
taggio semplice e rapido grazie alle clip magnetiche “a chiave” e alla divisione in sole 3 
parti (telaio - cuscinetto - headgear).

È una maschera molto leggera e silenziosa, indicata per l’uso da parte di pazienti di 
peso superiore ai 30 kg cui sia stata prescritta la pressione positiva per le vie aeree.

RESMED SWIFT FX NANO è molto facile da indossare e pulire, molto leggera e ammor-
tizzata nei punti di contatto con la pelle. I cuscinetti in silicone sono ultra morbidi per 
una tenuta delicata ma sicura, permettendo maggior movimento durante la notte. È 
presente un giunto girevole che permette di orientare il circuito sotto o sopra la testa, 
così da non avere problemi in caso di capelli lunghi.

Combinando morbidezza con un aspetto minimalista, RESMED SWIFT FX copre meno 
pelle possibile del viso, accomodando gentilmente i contorni del volto e i movimenti 
muscolari senza lasciare segni visibili sulla pelle. 

Maschera molto stabile e flessibile grazie ai cuscinetti doppi a base flessibile ammortiz-
zante, progettati per mantenere la tenuta al volto senza limitare i movimenti. La confe-
zionne contiene i cuscinetti di taglia S, M e L.

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE OXDR-ONSFX

PER LEI OXDR-ONSFXN-H
STANDARD OXDR-ONSFXN-STD

WIDE OXDR-ONSFXN-W

PER LEI OXDR-ONP10-H
STANDARD OXDR-ONP10-STD

RESMED AIRFIT P10

RESMED SWIFT FX NANO

RESMED SWIFT FX

MASCHERE AD OLIVETTE NASALI

41
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MASCHERE NASALI

La maschera nasale micro RESPIRONICS DREAMWEAR per CPAP è una maschera 
innovativa che rivoluziona la classica struttura disponendo di un cuscinetto nasale 
posizionato sotto il naso unito ad una struttura cava, nella quale il flusso d’aria passa 
attraverso.

La maschera è disponibile in diverse configurazioni per permetterle di adattarsi me-
glio ad un’ampia gamma di utenti. La confezione contiene il cinturino in silicone taglia 
M e i cuscinetti taglie S, M, MW ed L.

La maschera nasale PHILIPS RESPIRONICS EASYLIFE ha un doppio sistema di cusci-
netti in silicone, morbidi e facilmente adattabili a qualsiasi viso. Il pad frontale è regola-
bile in alto e in basso, assecondando l’angolo della fronte. Disponibile anche in versione 
“non ventilata”.

PHILIPS RESPIRONICS PICO ha un cuscinetto nasale della dimensione minima neces-
saria per la corretta tenuta. Invece di sfruttare un supporto frontale come altre masche-
re, utilizza un punto di connessione, in modo da ridurre al minimo le zone in contatto 
con la pelle. Headgear e cuscinetto sono realizzati in silicone.

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESPIRONICS DREAMWEAR

RESPIRONICS EASYLIFE

RESPIRONICS PICO

MEDIUM OXDR-MNPIC-M
LARGE OXDR-MNPIC-L

EXTRA-LARGE OXDR-MNPIC-XL

PETITE OXDR-MNEAS-P
SMALL OXDR-MNEAS-S

MEDIUM OXDR-MNEAS-M
MEDIUM-WIDE OXDR-MNEAS-MW

LARGE OXDR-MNEAS-L

CODICE OXDR-MNDRE



MASCHERE NASALI

RESPIRONICS DREAMWEAR
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RESPIRONICS COMFORT GEL BLUE

RESPIRONICS WISP

RESPIRONICS PROFILE LITE

MASCHERE NASALI

SMALL OXDR-MNPL-S
MEDIUM OXDR-MNPL-M

MEDIUM-WIDE OXDR-MNPL-MW
LARGE NARROW OXDR-MNPL-LN

LARGE OXDR-MNPL-L

PETITE OXDR-MNCGB-P
SMALL OXDR-MNCGB-S

MEDIUM OXDR-MNCGB-M
LARGE OXDR-MNCGB-L

CODICE OXDR-MNWIS1

La maschera nasale in gel PHILIPS RESPIRONICS PROFILE LITE combina un cuscinetto 
in gel sullo stile della Comfort Gel con un frontalino dotato anch’esso di pad in gel, per 
una vestibilità comoda e senza fastidi. Il cuscinetto in gel è strutturato per adattarsi a 
tutti i tipi di viso, compresi quelli con molta barba o baffi.

La PHILIPS RESPIRONICS WISP è una maschera con un cuscinetto minimale, adatta 
a chi necessita di poco ingombro sul naso, richiedendo un contatto minimo, ma con 
headgear e telaio classici.

3 TAGLIE INCLUSE (Taglie S/M, L e XL) selezionabili in base alla grandezza del naso.
Disponibile anche in versione “non ventilata”

La particolarità della maschera nasale PHILIPS RESPIRONICS COMFORT GEL BLUE è 
la presenza di un doppio sistema di cuscinetti in gel e silicone, morbidi e facilmente 
adattabili a qualsiasi viso. 

Il pad frontale è regolabile in alto e in basso, assecondando l’angolo della fronte.
Disponibile anche in versione “non ventilata”.

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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RESMED ULTRA MIRAGE II è una maschera molto confortevole, soprattutto grazie al 
giunto a gomito che permette di regolare la posizione del tubo.

Il cuscinetto Mirage a doppio strato permette alla maschera di sigillarsi meglio al volto, 
riducendo al minimo la pressione sul ponte del naso.

RESMED AIRFIT N20 è l’evoluzione della famosa RESMED AIRFIT N10. Offre una per-
fetta tenuta per tutti gli utenti, anche con strutture facciali molto diverse. Il cuscinetto 
InfinitySeal, la struttura morbida e il copricapo di peluche offrono un comfort totale e 
una enorme versatilità. 

Il cuscinetto è modellato in silicone.

EXTRA-SMALL (PER LEI) OXDR-MNN20-XS
SMALL OXDR-MNN20-S

MEDIUM OXDR-MNN20-M
LARGE OXDR-MNN20-L

STANDARD OXDR-MNUM2-STD
LARGE OXDR-MNUM2-L

SHALLOW OXDR-MNUM2-SH

RESMED AIRFIT N20

RESMED ULTRA MIRAGE II

MASCHERE NASALI

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESMED MIRAGE FX è una maschera nasale composta solo da 4 elementi, il che la 
rende pratica e facile da pulire.

La maschera RESMED MIRAGE FX è dotata di un’interfaccia non invasiva con supporto 
flessibile ad “ali di farfalla” sulla fronte, che consente un adattamento ed una regola-
zione perfetta; il materiale plastico non entra a contatto con la pelle.

RESMED MIRAGE FX

DESCRIZIONE PRODOTTO

PER LEI (SMALL) OXDR-MNMFX-FH
STANDARD OXDR-MNMFX-STD
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RESMED MIRAGE SOFTGEL offre comfort e prestazioni eccezionali. Caratterizzata da un 
tocco morbido e da un eccellente supporto, RESMED MIRAGE SOFTGEL offre il comfort 
e l’efficacia che solo ResMed sa offrire. 

SMALL OXDR-MNMSG-S
MEDIUM OXDR-MNMSG-M
LARGE OXDR-MNMSG-L

LARGE WIDE OXDR-MNMSG-LW

RESMED MIRAGE MICRO

RESMED MIRAGE ACTIVA LT è una maschera incredibilmente leggera, silenziosa e dif-
fusa per un’efficace ed affidabile terapia del sonno. 

Il supporto frontale dotato di cuscinetto sigilla automaticamente la maschera per un 
montaggio rapido e può accomodare una vasta gamma di movimenti.

RESMED MIRAGE MICRO ha un cuscinetto a doppio strato ed è personalizzabile grazie 
al supporto frontale con pad in gel. 

Questa maschera permette ben 24 aggiustamenti per personalizzare la vestibilità e 
renderla comoda ed efficace secondo le proprie preferenze.

SMALL OXDR-MNALT-S
MEDIUM OXDR-MNALT-M
LARGE OXDR-MNALT-L

LARGE WIDE OXDR-MNALT-LW

SMALL OXDR-MNMM-S
MEDIUM OXDR-MNMM-M
LARGE OXDR-MNMM-L

LARGE WIDE OXDR-MNMM-LW
EXTRA-LARGE OXDR-MNMM-XL

RESMED MIRAGE SOFTGEL

RESMED MIRAGE ACTIVA LT

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ADVANCE, come le altre maschere Circadiance, incor-
pora la rivoluzionaria tecnologia a panno morbido, che si gonfia in silenzio come un 
palloncino per creare una chiusura ermetica. 

Grazie alla struttura in tessuto è una maschera anallergica e confortevole, in grado di 
eliminare i segni delle guarnizioni dal viso.

Questa maschera è a taglia unica ed è auto-adattante a al 95% dei pazienti.

Le caratteristiche principali di CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ÉLAN, sono il cuscinetto 
di morbido tessuto e i fori di espirazione posti sotto la maschera, per accomodare la 
naturale esalazione nasale. 

Grazie alla struttura in tessuto è una maschera anallergica e confortevole, in grado di 
eliminare i segni delle guarnizioni dal viso.

3 TAGLIE INCLUSE (Taglie S, M e L) selezionabili in base alla grandezza del naso.

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ELAN

CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ADVANCE

SMALL (marrone) OXDR-MNCSADV-S
REGULAR (blu) OXDR-MNCSADV-R

CODICE OXDR-MNCSEL

CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ADVANCE 3D

CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ADVANCE 3D, utilizza il tessuto al posto del silicone 
tradizionale per il cuscinetto sigillante. SleepWeaver 3D è una maschera nasale di nuo-
va generazione. 

Caratteristiche principali:
• Totalmente in tessuto
• Codice colore per il sigillo interno
• Cuscinetto a singola taglia
• Headgear stabilizzante
• Gomito con giunto girevole

CODICE OXDR-MNCSADV3D

DESCRIZIONE PRODOTTO

MASCHERE NASALI
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MASCHERE NASALI
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RESPIREO SOFT NASAL è una maschera nasale progettata per pazienti ventilati in CPAP 
(pressione positiva continua) e in NIV (ventilazione non invasiva). 

Cuscino con tecnologia SOFT che permette la giusta aderenza ai contorni del naso ridu-
cendo la pressione sul ponte nasale, zona molto sensibile. La posizione dei ganci vicino 
al viso garantisce la stabilità della maschera senza nessuna perdita d’aria, fissando 
delicatamente la cuffia. Libertà di visuale per una migliore autonomia. 

SMALL/MEDIUM OXDR-MNRSN-SM
LARGE OXDR-MNRSN-L

RESPIREO SOFT NASAL

DESCRIZIONE PRODOTTO
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MASCHERE ORO-NASALI

La maschera oro-nasale RESPIRONICS COMFORT GEL BLUE è il corrispettivo dell’omo-
nima nasale, dedicata però a chi respira principalmente con la bocca. 

Il cuscinetto è modellato in gel, mentre il pad frontale è in silicone, regolabile in alto e 
in basso, assecondando l’angolo della fronte. Disponibile anche in versione “non ven-
tilata”.

AMARA VIEW di Philips Respironics è una maschera oro-nasale minimale, priva di sup-
porto frontale, il che permette una struttura ridotta simile a quella di una maschera 
nasale lasciando totalmente libera l’area occhi-fronte. 

Il cuscinetto è in silicone ed è posto sotto il naso, in modo da fornire la pressione cor-
retta senza irritare la pelle.

La maschera oronasale DREAMWEAR FULL FACE è la versione naso + bocca della pre-
cedente maschera DreamWear “under the nose”, da cui eredita le principali e migliori 
caratteristiche. Il cuscinetto copre la bocca e si appoggia delicatamente al di sotto delle 
narici, senza occupare l’area del naso. Ogni confezione include due telai in silicone, 
nelle taglie Medium e Small. 

Le taglie di cuscinetto disponibili sono quattro: S, M, L e MW. 

SMALL OXDR-MOCGB-S
MEDIUM OXDR-MOCGB-M
LARGE OXDR-MOCGB-L

EXTRA LARGE OXDR-MOCGB-XL

SMALL OXDR-MOAW-S
MEDIUM OXDR-MOAW-M
LARGE OXDR-MOAW-L

SMALL OXDR-MODWFF-S
MEDIUM OXDR-MODWFF-M

MEDIUM-WIDE OXDR-MODWFF-MW
LARGE OXDR-MODWFF-L

RESPIRONICS COMFORT GEL BLUE

RESPIRONICS AMARA VIEW

RESPIRONICS DREAMWEAR FULL FACE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO



RESPIRONICS DREAMWEAR FULL FACE
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FITLIFE di Respironics è una maschera oro-nasale “Total Face”, che copre comple-
tamente il volto. La struttura è in grado di coprire tutto il viso (anche gli occhi) ed è 
progettata per ridurre al minimo gli effetti che la pressione dell’aria può avere sulle pelli 
sensibili, come ad esempio le piaghe da decubito.

Il contatto del cuscinetto in silicone con la pelle è minimale, in quanto poggia unica-
mente sul contorno del viso. Disponibile anche in versione “non ventilata”.

Maschera oronasale (naso + bocca) AMARA GEL di Philips Respironics. Questa masche-
ra è dotata di un design classico e di una struttura leggera.

Il cuscinetto incluso in confezione è in gel, ma è possibile sostituirlo con con quello in 
silicone acquistando il ricambio adatto. 

Il telaio è in taglia unica ed è compatibile con tutte le taglie di cuscinetto disponibili. 

Maschera oronasale (naso + bocca) AMARA di Philips Respironics, dotata di un design 
classico e di una struttura leggera.

Il cuscinetto incluso in confezione è in silicone, ma è possibile sostituirlo con con quello 
in gel acquistando il ricambio adatto. 

Il telaio è in taglia unica ed è compatibile con tutte le taglie di cuscinetto disponibili. 

RESPIRONICS AMARA

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESPIRONICS AMARA GEL

RESPIRONICS FITLIFE

SMALL OXDR-MOAMAG-S
MEDIUM OXDR-MOAMAG-M
LARGE OXDR-MOAMAG-L

SMALL OXDR-MOFIT-S
LARGE OXDR-MOFIT-L

EXTRA-LARGE OXDR-MOFIT-XL

SMALL OXDR-MOAMA-S
MEDIUM OXDR-MOAMA-M
LARGE OXDR-MOAMA-L

MASCHERE ORO-NASALI
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RESMED MIRAGE QUATTRO

MASCHERE ORO-NASALI

La maschera oro-nasale RESMED ULTRA MIRAGE è una maschera a grande tenuta e 
stabilità. L’headgear non necessita di ulteriori regolazioni dopo averlo impostato: la 
configurazione ottimale non viene perduta togliendosi la maschera.

È dotata di una cordicella di rilascio, che consente al paziente di togliersi la maschera 
dal viso rapidamente; facile da usare ed efficace nelle emergenze.

SMALL OXDR-MOUM-S
MEDIUM OXDR-MOUM-M
LARGE OXDR-MOUM-L

SMALL-WIDE OXDR-MOUM-SW
MEDIUM-WIDE OXDR-MOUM-MW
LARGE-WIDE OXDR-MOUM-LW

La maschera oro-nasale RESMED MIRAGE QUATTRO è molto semplice da montare e da 
regolare, grazie all’headgear che ricorda la forma del cranio dopo il primo utilizzo e il 
pad frontale regolabile in 24 posizioni differenti, in modo da adattarsi facilmente alla 
struttura facciale. Il cuscinetto a doppio strato in silicone permette alla maschera di 
sigillarsi meglio al volto, restando comunque morbido al contatto con la pelle.

EXTRA-SMALL OXDR-MOMQ-XS
SMALL OXDR-MOMQ-S

MEDIUM OXDR-MOMQ-M
LARGE OXDR-MOMQ-L

SMALL OXDR-MOMQFX-S
MEDIUM OXDR-MOMQFX-M
LARGE OXDR-MOMQFX-L

RESMED MIRAGE QUATTRO FX offre una linea visiva molto ampia rispetto alle comuni 
maschere oro-nasali, eliminando il pad frontale e sigillando il cuscinetto sotto il ponte 
nasale.

Il cuscinetto a doppio strato in silicone permette alla maschera di sigillarsi meglio al 
volto, restando comunque morbido al contatto con la pelle.

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESMED ULTRA MIRAGE

RESMED MIRAGE QUATTRO FX



SMALL OXDR-MOF20AT-S
MEDIUM OXDR-MOF20AT-M
LARGE OXDR-MOF20AT-L
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La maschera oronasale per CPAP RESMED AIRTOUCH F20 con headgear (copricapo) 
di ResMed è l’ultimo ritrovato per le apnee notturne e si tratta di un ulteriore upgrade 
rispetto alla recente maschera AirFit F20. Questa maschera è dotata di un cuscinetto 
alternativo in schiuma memory “UltraSoft”, in grado di fornire un comfort e una tenuta 
attualmente impareggiabili. 

La confezione base contiene, inoltre, il nuovo gomito “QuietAir” che silenzia totalmente 
il rumore della pressione dell’aria durante l’uso. 

RESMED AIRFIT F20 è l’evoluzione della famosa RESMED AIRFIT F10. Offre una per-
fetta tenuta per tutti gli utenti, anche con strutture facciali molto diverse. Il cuscinetto 
InfinitySeal, la struttura morbida e il copricapo di peluche offrono un comfort totale e 
una enorme versatilità. 

Il cuscinetto è modellato in silicone.

SMALL OXDR-MOF20-S
MEDIUM OXDR-MOF20-M
LARGE OXDR-MOF20-L

RESMED AIRFIT F20 PER LEI è la versione femminile dalla maschera RESMED AIRFIT 
F20. Offre una perfetta tenuta per tutti gli utenti, anche con strutture facciali molto 
diverse. Il cuscinetto InfinitySeal, la struttura morbida e il copricapo di peluche offrono 
un comfort totale e una enorme versatilità. 

Il cuscinetto è modellato in silicone.

SMALL OXDR-MOF20FH-S
MEDIUM OXDR-MOF20FH-M

RESMED AIRFIT F20

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESMED AIRFIT F20 PER LEI

RESMED AIRTOUCH F20

51
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MASCHERE ORO-NASALI

La maschera oro-nasale RESMED QUATTRO AIR è stata sviluppata a partire dalla RE-
SMED MIRAGE QUATTRO, rendendola più leggera. 

È molto semplice da montare, pulire e regolare, essendo costituita da soli 4 elementi. È 
una maschera poco invasiva grazie al supporto flessibile ad “ali di farfalla” sulla fronte, 
che consente un adattamento ed una regolazione perfetta. 

La maschera oro-nasale RESMED QUATTRO AIR PER LEI possiede le stesse caratteri-
stiche del suo corrispettivo maschile, con una struttura più ridotta, specifica per il volto 
femminile. 

È molto semplice da montare, pulire e regolare, essendo costituita da soli 4 elementi. È 
una maschera poco invasiva grazie al supporto flessibile ad “ali di farfalla” sulla fronte, 
che consente un adattamento ed una regolazione perfetta.

RESMED MIRAGE LIBERTY è una maschera oro-nasale poco invasiva per la vista, aven-
do eliminato il pad frontale.

L’innovazione è nel cuscinetto che abbina il doppio strato con le olivette nasali per un’a-
desione e al viso perfetta e confortevole.

SMALL OXDR-MOQA-S
MEDIUM OXDR-MOQA-M
LARGE OXDR-MOQA-L

EXTRA-SMALL OXDR-MOQAFH-XS
SMALL OXDR-MOQAFH-S

MEDIUM OXDR-MOQAFH-M

SMALL OXDR-MOML-S
LARGE OXDR-MOML-L

RESMED QUATTRO AIR

RESMED QUATTRO AIR PER LEI

RESMED MIRAGE LIBERTY

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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MASCHERE ORO-NASALI

RESPIREO PRIMO F è una maschera oro-nasale con cuscino con tecnologia SOFT che 
permette la giusta aderenza ai contorni del naso riducendo la pressione sul ponte na-
sale, zona molto sensibile. La posizione dei ganci vicino al viso garantisce la stabilità 
della maschera senza nessuna perdita d’aria, fissando delicatamente la cuffia. Inoltre, 
il frontalino di dimensioni ridotte offre una libertà di visuale unica. 

Disponibile in 3 taglie: S, M ed L.

SLEEPWEAVER ANEW è la più tecnologica maschera anallergica, completamente in 
stoffa, appositamente progettata per le persone che tendono a respirare con la bocca. 
Il design a doppia interfaccia si sigilla saldamente intorno a entrambi naso e bocca, 
senza lasciare spazi vuote e dando la sensazione di un panno morbido a contatto con la 
pelle. Questa maschera oronasale unica offre il massimo in termini di comfort e elimina 
i segni delle guarnizioni. SLEEPWEAVER ANEW è disponibile con opzioni di dimensioni 
multiple per garantire agli utenti la possibilità di trovare la misura perfetta che faccia 
al caso loro. 

CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ANEW

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

RESPIREO PRIMO F

SMALL OXDR-MOPRF-S
MEDIUM OXDR-MOPRF-M
LARGE OXDR-MOPRF-L

SMALL OXDR-MOCSA-S
MEDIUM OXDR-MOCSA-M
LARGE OXDR-MOCSA-L
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MASCHERE PEDIATRICHE

RESPIRONICS WISP

La maschera WISP PEDIATRICA è la versione pediatrica della popolare maschera 
Wisp di Philips Respironics. La maschera è interamente ricoperta con una stampa a 
“giraffa” per permettere al bambino di abituarsi più facilmente. Si tratta di una ma-
schera che si pone come via di mezzo tra una nasale classica e una a contatto minimo. 
Dalla prima tipologia eredita il cuscinetto, mentre della seconda possiede il telaio e 
l’headgear minimale. 

Maschera con telaio ricoperto in peluche. Indice resistenza della maschera: X1

Taglie incluse nel fit pack: Small child, Medium child, Large child

CODICE OXDR-MPW

La maschera pediatrica nasale PHILIPS RESPIRONICS EASYLIFE ha un doppio sistema 
di cuscinetti in silicone, morbidi e facilmente adattabili a qualsiasi viso. 

Il pad frontale è regolabile in alto e in basso, assecondando l’angolo della fronte. Dispo-
nibile anche in versione “non ventilata”.

CODICE OXDR-MPEL

La particolarità della maschera pediatrica nasale PHILIPS RESPIRONICS COMFORT 
GEL BLUE è la presenza di un doppio sistema di cuscinetti in gel e silicone, morbidi e 
facilmente adattabili a qualsiasi viso. 

Il pad frontale è regolabile in alto e in basso, assecondando l’angolo della fronte.

Disponibile anche in versione “non ventilata”.

CODICE OXDR-MPCGB

RESPIRONICS COMFORT GEL BLUE

RESPIRONICS EASYLIFE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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RESPIRONICS PROFILE LITE

MASCHERE PEDIATRICHE

La maschera pediatrica nasale in gel PHILIPS RESPIRONICS PROFILE LITE combina un 
cuscinetto in gel sullo stile della Comfort Gel con un frontalino dotato anch’esso di pad 
in gel, per una vestibilità comoda e senza fastidi. Il cuscinetto in gel è strutturato per 
adattarsi a tutti i tipi di viso.

CODICE OXDR-MPPL

Maschera nasale pediatrica ventilata RESMED BUBBLE per CPAP, ideale per infanti. 

Questa maschera è specifica per l’utilizzo da parte di bambini indicativamente dai 
6 mesi ai 2 anni; completa e pronta per l’uso, include l’headgear (copricapo) e due 
cuscinetti in silicone nelle taglie Medium e Large. 

Il telaio comprende due porte per il controllo della pressione e l’aggiunta di ossigeno. 

CODICE OXDR-MPBUB

RESMED PIXI è una maschera nasale pediatrica, progettata specificatamente per i 
bambini tra i 2 e i 7 anni.

Non irrita il volto, grazie all’headgear poco invasivo e al piccolo cuscinetto in silicone, 
morbido e comodo per minimizzare la pressione sulla pelle sensibile.

Un fermo di emergenza consente la rimozione rapida, se necessaria, della maschera, 
rendendo la situazione più gestibile per il bambino.

CODICE OXDR-MPPIX

RESMED BUBBLE

RESMED PIXI

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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RESPIREO SOFT BABY

KIT 3 TAGLIE OXDR-MPRSB-KIT
SMALL (+ DI 6 KG) OXDR-MPRSB-S

EXTRA SMALL (DAI 3 KG AI 6 KG) OXDR-MPRSB-XS

RESPIREO SOFT BABY è una maschera pediatrica progettata per i bambini dai 3 ai 
12 Kg.

Tutte le caratteristiche della maschera sono state progettare per adattarsi alle speci-
ficità dei bambini: fronte prominente, ponte nasale non definito e una struttura ossea 
fragile in via di sviluppo. Può essere usata sia a casa che in ospedale (disinfettabile e 
sterilizzabile fino a 12 cicli). Disponibile anche in modalità “non ventilata”.

RESPIREO SOFT CHILD è una maschera per ventilazione non invasiva utilizzata per il 
trattamento delle insufficienze respiratorie nei bambini di età compresa tra 1,5 e 6 anni; 
può essere usata da bambini a cui sia stata prescritta una terapia a pressione positi-
va continua alle vie aeree (CPAP) o Bi-level (ventilazione a doppio livello di pressione 
positiva).

RESPIREO SOFT CHILD è una maschera monopaziente per l’utilizzo domiciliare mentre 
è multi paziente per l’utilizzo in ambiente ospedaliero.

CODICE OXDR-MPRSC

RESPIREO SOFT CHILD

SLEEPWEAVER ADVANCE PEDIATRICA, come le altre maschere Circadiance, incorpora 
la rivoluzionaria tecnologia a panno morbido, che si gonfia in silenzio come un pallonci-
no per creare una chiusura ermetica. 

Grazie alla struttura in tessuto è una maschera anallergica e confortevole, in grado di 
eliminare i segni delle guarnizioni dal viso.

Questa maschera è la taglia Pediatrica della versione Advance.

CODICE OXDR-MPCSAP

CIRCADIANCE SLEEPWEAVER ADVANCE PEDIATRICA

MASCHERE PEDIATRICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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RESPIRONICS AMARA

Maschera oronasale (naso + bocca) AMARA di Philips Respironics, dotata di un design 
classico e di una struttura leggera.

Il cuscinetto incluso in confezione è in silicone, ma è possibile sostituirlo con con quello 
in gel acquistando il ricambio adatto. 

Maschera oronasale (naso + bocca) AMARA GEL di Philips Respironics. Questa masche-
ra è dotata di un design classico e di una struttura leggera.

Il cuscinetto incluso in confezione è in gel, ma è possibile sostituirlo con con quello in 
silicone acquistando il ricambio adatto. 

CODICE OXDR-MPAMAG

CODICE OXDR-MPAMA

RESPIRONICS AMARA GEL

MASCHERE PEDIATRICHE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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RESPIRONICS DELUXE - SUPPORTO MANDIBOLARE

RESPIRONICS STANDARD - SUPPORTO MANDIBOLARE

SUPPORTO MANDIBOLARE PREMIUM di Philips Respironics utile per dare supporto 
mandibolare sia con che senza maschere per CPAP. Questo confortevole sottogola si al-
laccia sulla sommità della testa. Ha una sezione dove accomodare il mento e si indossa 
facilmente. La mentoniera è pensata per ridurre sia la roncopatia (russamento) che le 
apnee notturne (OSAS).

Caratteristiche:

• Materiale anallergico con strap per indossamento rapido
• Struttura verticale che sforza di meno la mandibola
• Area del mento più morbida per mantenere una tensione meno aggressiva
• Cinturino di supporto regolabile separato dalla fascia principale

SUPPORTO MANDIBOLARE DELUXE di Philips Respironics utile per dare supporto man-
dibolare sia con che senza maschere per CPAP si allaccia sulla fronte e sulla nuca. Ha 
una sezione dove accomodare il mento e si indossa facilmente. La mentoniera è pensa-
ta per ridurre sia la roncopatia (russamento) che le apnee notturne (OSAS).

Caratteristiche:

• Materiale anallergico
• Struttura verticale che sforza di meno la mandibola
• Area del mento più morbida per mantenere una tensione meno aggressiva
• Cinturino di supporto frontale regolabile separato dalla fascia principale
• Cinturino di supporto nucale regolabile separato dalla fascia principale

SUPPORTO MANDIBOLARE STANDARD di Philips respironics utile per dare supporto 
mandibolare sia con che senza maschere per CPAP. Questo confortevole sottogola si al-
laccia sulla sommità della testa. Ha una sezione dove accomodare il mento e si indossa 
facilmente. La mentoniera è pensata per ridurre sia la roncopatia (russamento) che le 
apnee notturne (OSAS).

Caratteristiche:

• Materiale anallergico
• Strap per indossamento rapido

CODICE OXDR-SM-STD

STANDARD OXDR-SM-DEL

STANDARD OXDR-SM-PRE

SUPPORTI PER TERAPIA CPAP

RESPIRONICS PREMIUM - SUPPORTO MANDIBOLARE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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RESMED GECKO - PAD NASALE

Il RESMED CHIN RESTRAINT o SUPPORTO MANDIBOLARE è uno strumento in grado di 
ridurre le Apnee Notturne.

La confezione comprende un supporto mandibolare con sottogola per l’uso sia con che 
senza maschere per CPAP.

Questo confortevole sottogola si allaccia sulla sommità della testa. Ha una sezione dove 
accomodare il mento e si indossa facilmente.

La lunghezza complessiva del prodotto (senza stiramenti) è di 68,58 cm.

STANDARD OXDR-SM-CR

RESMED GECKO è un pad nasale realizzato in gel, utilizzabile con maschere nasali ed 
oro-nasali, che previene e riduce sensibilmente la comparsa di lesioni della cute sul 
ponte nasale e sul viso, aumenta il comfort e migliora la tenuta della maschera ridu-
cendo eventuali perdite.

RESMED GECKO non contiene silicone, latex, PVC o DEHP in nessuno dei componenti.

SMALL OXDR-GPN-S
LARGE OXDR-GPN-L

RESMED CHIN RESTRAINT - SUPPORTO MANDIBOLARE

SUPPORTI PER TERAPIA CPAP

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO
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CONTOUR HEALTH - SALVIETTINE

ACCESSORI PER TERAPIA CPAP

CPAP-FORM - CUSCINO PER CPAP

CPAP-FORM è un morbido cuscino che migliora il riposo di chi soffre di apnee notturne. 
Permette di dormire sul fianco grazie a sei zone differenziate che comprendono: zona di 
supporto per il collo, zona alloggiamento della spalla, zona predisposta per l’ingombro 
della maschera, area di supporto per la testa. Adatto a tutti i tipi di CPAP e AutoCPAP, 
riduce il fastidio provocato dalla maschera, migliora il riposo notturno e le prestazioni 
del dispositivo.

SOCLEAN è un dispositivo automatico, specifico per la disinfezione e la sanifica-
zione di maschere per CPAP, accessori per CPAP e attrezzature per la ventilazione 
notturna. SOCLEAN produce ozono il quale, grazie al suo forte potere ossidante, 
circola all’interno dell’apparato CPAP, disinfettando e sanificando maschera, circu-
ito e vaschetta umidificatore. Il dispositivo è compatibile con tutte le maschere e 
con tutti i dispositivi CPAP sul mercato. Per alcuni di essi, è possibile che sia neces-
sario un adattatore per il corretto funzionamento.

Le salviettine igienizzanti CONTOUR HEALTH per maschere e CPAP sono specificatamen-
te formulate per una pratica e conveniente pulizia giornaliera di tutte le apparecchiature 
CPAP, come maschere, dispositivi, tubi e consumabili vari. Non c’è bisogno di acqua: ba-
sta semplicemente strofinare la salvietta sulla parte interessata per rimuovere veloce-
mente sporco, olii, polvere e altre particelle, per poi lasciare asciugare il tutto per alcuni 
secondi. Le salviettine non contengono alcool o solventi e sono disponibili in 2 tipologie 
differenti: INODORI o all’aroma di LIMONE. 

La confezione contiene 62 salviettine. 

SOCLEAN - DISPOSITIVO PER DISINFEZIONE

CODICE OXDR-SOC

INODORE OXDR-CHSI
LIMONE OXDR-CHSL

CODICE OXDR-CFC

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO
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CPAP-FORM - CUSCINO PER CPAP
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DISPOSITIVI PER TERAPIA POSIZIONALE

SLEEP POSITION TRAINER

SLEEP POSITION TRAINER è un dispositivo elettronico innovativo contenente un sen-
sore attivo della posizione notturna, ideato appositamente per contrastare russamento 
e apnee notturne attraverso la terapia posizionale. SLEEP POSITION TRAINER è un di-
spositivo piccolo e leggero, indossabile comodamente sul petto con una fascia toracica 
ergonomica. SLEEP POSITION TRAINER evita in modo confortevole ed efficace il son-
no supino, diminuendo in questo modo il numero di attacchi di apnea durante la notte, 
migliorando il sonno di chi lo indossa e quello del partner. SLEEP POSITION TRAINER 
migliora il riposo notturno ed aumenta l’efficienza durante il giorno. 

CODICE OXDR-SPT

I pazienti che soffrono di apnee notturne posizionali evidenziano una profonda diffe-
renza nell’indice di apnea/ipoapnea (AHI) quando dormono in posizione non supina. 
L’utilizzo di REMATEE WRAP costringe il paziente a dormire lateralmente, riducendo 
la pressione d’applicazione della CPAP o in alcuni casi evita l’utilizzo del dispositivo 
medico stesso.

REMATEE WRAP è disponibile in 4 diverse misure (effettuare la misura a livello toracico):

S (1 cuscinetto + fascia fino a 70 cm) OXDR-RW-S
M (2 cuscinetti + fascia da 71 cm a 94 cm) OXDR-RW-M
L (3 cuscinetti + fascia da 95 cm a 103 cm) OXDR-RW-L
XL (3 cuscinetti + fascia da 104 cm a 152 cm) OXDR-RW-XL

Il cuscino posizionale CPAP-FORM è stato studiato per impedire di assumere la posi-
zione supina ai pazienti affetti da OSA posizionale. Molti dispositivi in commercio per 
ottenere lo stesso effetto utilizzano dei metodi scomodi o rumorosi che di fatto provo-
cano dei micro-risvegli. A differenza di questi sistemi il cuscino CPAP-FORM consente di 
mantenere la posizione laterale durante il sonno in maniera comoda ed efficace.

SMALL (52 cm x 31 cm x 13 cm) OXDR-CP-S
MEDIUM (52 cm x 31 cm x 15 cm) OXDR-CP-M

REMATEE WRAP - FASCIA POSIZIONALE

CPAP-FORM - CUSCINO POSIZIONALE

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTODESCRIZIONE PRODOTTO
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DISPOSITIVI PER TERAPIE OSA ALTERNATIVE

PROVENT è un metodo alternativo che permette di trattare roncopatia e apnee di 
entità minima tramite l’applicazione sulle narici di appositi cerottini dotati di una 
particolare micro valvola che, aprendosi e chiudendosi in sincronia con il proprio 
respiro, è in grado di creare EPAP (Expiratory Positive Air Pressure) per mantenere 
un determinato livello di pressione nelle vie aeree. La creazione di EPAP permette 
di aumentare il calibro delle vie aeree e di conseguenza stabilizzare le vie aeree su-
periori durante la fase terminale dell’espirazione, che è il momento maggiormente 
critico in un ciclo respiratorio. 

PRO VENT - CEROTTI PER APNEE ED IPOPNEE

CODICE OXDR-PV-CER

DESCRIZIONE PRODOTTO
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AEROSOLTERAPIA -
NEBULIZZATORI E
DOCCE NASALI

Con il termine di AEROSOL si definisce una sospensione di particelle solide e/o liquide veicolate da un gas che può essere l’aria 
stessa o un propellente. La terapia aerosolica o AEROSOLTERAPIA viene usata in maniera sempre più estesa anche in caso di pato-
logie non polmonari con la finalità di somministrare sostanze (farmaci, vaccini, ormoni ecc.) direttamente nelle vie aeree.

Per quello che riguarda in maniera più specifica la patologia respiratoria, la via inalatoria è utilizzata sia nell’emergenza quando si 
verificano episodi acuti ad esempio negli attacchi d’asma, sia nella terapia domiciliare a lungo termine in caso di malattie croniche 
di tipo ostruttivo. 
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L’Aerosol NEBULA è un apparecchio per aerosolterapia il cui utilizzo è finalizzato 
alla somministrazione all’adulto e al bambino di farmaci sotto forma di aerosol, 
dunque nebulizzati. Si tratta di un presidio medico particolarmente utile nei casi di 
asma bronchiale, forme croniche di bronchite, enfisema polmonare e fibrosi cistica. 
NEBULA dispone di accessori che rappresentano delle soluzioni adeguate per trat-
tare al meglio tutte le vie respiratorie, sia quelle alte che quelle basse, garantendo 
così un trattamento completo e una distribuzione ottimale del farmaco. 
In questa maniera si distribuisce uniformemente nelle zone da trattare.

DISPOSITIVI PER AEROSOLTERAPIA

NEBULA - AEROSOL

CODICE OXAT-NEB1

DESCRIZIONE PRODOTTO

RINOWASH - DOCCIA NASALE

CODICE OXAT-RW1

DESCRIZIONE PRODOTTO

RINOWASH è una doccia nasale micronizzata, compatibile con tutti gli aerosol, con 
un pistone con terminale morbido in silicone. RINOWASH è consigliato per il tratta-
mento delle vie respiratorie alte. Tra i suoi pregi c’è quello di garantire un getto mi-
rato che raggiunge facilmente le cavità nasali determinando nell’arco di poco tempo 
la fluidificazioni di muco e catarro che possono così essere espulse più velocemente 
dall’organismo. Ben tollerato anche dai bambini più piccoli.

Studi clinici confermano che RINOWASH è efficace per la cura di:

• Riniti
• Rinosinusiti
• Poliposi
• Nasali
• Adenoiditi
• Otiti medie

DIMENSIONI 23.0 cm x 18.0 cm x 18.5 cm

PESO 3.0 kg

DIMENSIONI 18.5 cm x 5.5 cm x 4.5 cm

PESO 0.2 kg
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RESPIRONICS INNOSPIRE ELEGANCE

CODICE OXAT-IE1

RESPIRONICS SAMI THE SEAL

CODICE OXAT-SAM1

DESCRIZIONE PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO

DISPOSITIVI PER AEROSOLTERAPIA

INNOSPIRE ELEGANCE è un nebulizzatore Aerosol prodotto da Philips Respironics. 
Consente una somministrazione veloce, efficiente e affidabile dei farmaci ai pazienti 
in ambito domiciliare. Il dispositivo ha un peso di soli 1,5 kg, include camera di 
nebulizzazione, supporto per il manipolo, filtro e cavo di alimentazione. Il nebu-
lizzatore a erogazione potenziata dal respiro è dotato di una valvola inspiratoria 
a bassissima resistenza che si apre quando il paziente inspira per accelerare la 
somministrazione del farmaco e si chiude quando espira, preservando il farmaco 
e riducendone lo spreco. Non è necessario rimuovere la valvola quando si usa la 
mascherina, il che rende il trattamento più agevole per i pazienti pediatrici e gli 
anziani.

Il compressore pediatrico RESPIRONICS SAMI THE SEAL è stato realizzato a forma 
di foca in modo da essere più accattivante per i pazienti più piccoli. Il compressore è 
progettato per essere facilmente utilizzabile in casa. Il sistema di nebulizzazione del 
compressore SAMI THE SEAL combina potenza e affidabilità con un design a misura 
di bambino per creare un sistema nebulizzatore che i bambini vorranno utilizzare.

DIMENSIONI 13.0 cm x 20.0 cm x 25.0 cm

PESO 3.0 kg

DIMENSIONI 26.6 cm x 15.4 cm x 22.6 cm

PESO 1.5 kg
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Particolarmente idoneo per i pazienti maggiori di 4 anni con requisiti esigenti.Sono 
inclusi l‘interruttore LC di PARI, il sistema PIF Control e ugelli aggiuntivi. Il nebuliz-
zatore PARI consente tempi di inalazione molto brevi. Grazie ai diversi ugelli è pos-
sibile trasportare il farmaco con precisione nella posizione del polmone desiderata.

CARATTERISTICHE

• Tempi di inalazione brevi: meno di 5 min. con 2,5 ml di soluzione per inalazione.
• Lo spettro selezionabile dell‘aerosol consente un utilizzo mirato per la regione 

centrale o periferica dei polmoni.
• Nebulizzazione intermittente opzionale per fisioterapia combinata.
• Manovra respiratoria ottimale, grazie al sistema PIF Control integrato.

DISPOSITIVI PER AEROSOLTERAPIA

PARI - AEROSOL

DESCRIZIONE PRODOTTO

CODICE OXAT-PAR1

DIMENSIONI 16.5 cm x 16.5 cm x 9.5 cm

PESO 1.3 kg
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