Semplice e conveniente, Respireo Primo F è una maschera
facciale regolabile estremamente facile da usare. E’ disponibile sia
con che senza perdite intenzionali (vented e non-vented) ed è stata
studiata per il massimo confort dei pazienti.
Inoltre, grazie alla produzione “Made in Italy”, le maschere
Respireo sono realizzate con materiali di qualità superiore per
garantire un uso confortevole e duraturo.
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Siamo tutti diversi. La serie Respireo Primo è una gamma di
maschere regolabili, studiate appositamente per garantire una
perfetta adattabilità ai vostri pazienti e per conformarsi alle diverse
forme del viso.

Semplice e conveniente
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Supporto frontale

Il supporto frontale solido e ben collaudato
assicura un’aderenza personalizzata alla forma RIGINAL
O
del viso, senza alcuna pressione sul naso, in
modo perfettamente confortevole per il
paziente.
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Manopola di regolazione

Primo F
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Una manopola di regolazione per adattare
la maschera al paziente consente una
precisione ineguagliabile.
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Un sistema a doppia parete in silicone
con cuscini laterali ed una zona
sagomata sotto la bocca garantiscono il
massimo confort ed una tenuta efficace in
ogni momento.
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Cuscino a
doppia parete

Sfiato laminare del flusso d’aria

Un sistema innovativo con fermaglio a
forma di V facilita l’applicazione della
maschera e ne velocizza la rimozione.
Adottata da oltre l’80% dei nostri
pazienti*.

ORIGIN
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Fermagli a forma di V per un’aderenza
intuitiva.
Sistema esclusivo: a sgancio rapido
con un solo dito.
Una cuffia ampia e resistente disperde i
punti di pressione per un confort che va
oltre la maschera stessa.
*Prove condotte da Air Liquide Medical Systems su 42 pazienti

5

Sistema con fermaglio
a sgancio rapido

AL

Fori di esalazione ideati per garantire la
massima silenziosità.
La valvola anti-asfissia è stata predisposta per
l’uso in sicurezza del sistema Respireo.
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ORIGIN

La maschera è costituita solo da 2 parti
che ne facilitano lo smontaggio ed il
rimontaggio e ne semplificano la pulizia.

Smontaggio
e pulizia

Respireo Primo F è una maschera
facciale monopaziente confortevole e adattabile. La facilità di applicazione è motivo di
tranquillità e di conforto per
coloro che la indossano.
Respireo Primo F
è disponibile in 2 versioni:
con o senza perdite intenzionali
(Vented o Non-vented)

