
Sprint™ e Stroller®

Portatili Ossigeno Liquido

Assicurarvi la libertà di movimento 
Le leggere ed eleganti unità portatili per ossigeno liquido della Caire 
forniscono ai pazienti sottoposti ad ossigenoterapia un sistema per muoversi 
agevole e facile da usare, progettato per adattarsi facilmente alla forma del 
corpo.

Stroller e Sprint sono progettati per dare al paziente la massima comodità e
sicurezza. I pazienti possono leggere facilmente l’indicatore di livello a LED 
ed eseguire rapidamente le operazioni di riempimento in maniera autonoma. 
La comoda cinghia facile da impugnare consente il trasporto a spalla o a 
mano e può essere rimossa per la pulizia.

I modelli Stroller e Sprint sono disponibili con tutti i connettori più comuni 
per consentire l’utilizzo di ogni sistema a liquido già in dotazione.

Carrateristiche
• Ultra-leggero

	 			• Sprint: 2,7 kg

	 			• Stroller: 3,6 kg

• Tempo approssimato di funzionamento a 2 LPM 

	 			• Sprint: 4 ore

	 			• Stroller: 8 ore

• Indicatore di livello a LED facile da leggere

• Disponibilii con carica laterale o dall’alto

• Maggiore facilità di movimento

www.CAIREmedical.com



Specifiche prodotto
 Sprint™ Stroller®

Capacità ossigeno liquido  0,68 kg  1,36 kg 

Capacità gassosa equivalente  513 l  1.026 l

Peso, pieno  2,72 kg  3,63 kg

Peso, vuoto  2,04 kg  2,27 kg 

Altezza  298 mm  343 mm

Tempo di utilizzo tipico a 2 LPM  4,3 ore  8 ore

Pressione di esercizio  20 psi (137 kPa)  20 psi (137 kPa)

Tasso normale di evaporazione (NER)  0,57 kg/giorno  0,57 kg/giorno

Flussi standard Off, .25, .5, .75, 1,  Off, .25, .5, .75, 1, 
 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

Informazioni per l’ordine*
Description  Catalog Number  
Sprint SF (carica laterale)  10564117

Sprint TF (carica dall’alto)  10564096 

Stroller SF LED (carica laterale ed indicatore elettronico)  10564125

Stroller TF LED (carica dall’alto ed indicatore elettronico)  10564109

Stroller TF LED custodia morbida (carica dall’alto ed indicatore elettronico)  14768264

Stroller SF Scale (carica laterale ed indicatore a bilancia)  10998054

Stroller TF Scale (carica dall’alto ed indicatore a bilancia)  10997991

Stroller TF Scale custodia morbida (carica dall’alto ed indicatore a bilancia)  14765549

* I numeri di catalogo rispecchiano i codici americani. Per i codici di una specifica lingua, contattare il servizio assistenza clienti

Copyright © 2014 Chart Industries       ML-LOX0014-5  Rev C
CAIRE Inc. si riserva il diritto di interrompere la produzione o di modificare prezzi, materiali, apparecchiature, qualità, descrizioni, specifiche e/o processi dei propri 
prodotti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza ulteriori obblighi o conseguenze. Tutti i diritti non espressamente indicati nel presente documento sono 
riservati, laddove applicabili.

Chart BioMedical, Ltd.
Unit 6, Ashville Way

Wokingham RG41 2PL, United Kingdom
Ph	+44(0)	1189	367060	•	Fax	+44(0)	1189	799245

CAIRE, Inc.   
2200 Airport Industrial Drive, Suite 500
Ball Ground, GA  30107
Ph	770-721-7759	•	Toll-Free	1-800-482-2473
Fax	888-932-2473

Sprint™ e Stroller®

Portatili Ossigeno Liquido

* Disponibili anche Flussi Pediatrici: Off, 0.03, 0.06, 0.13, 0.25, 0.38, 0.50, 0.63, 0.75, 1.0, 1.5, 2.0


