
Mirage Swift™ II
CUSCINETTI NASALI

Migliora silenziosamente il gradimento della

maschera

I cuscinetti Mirage Swift II rappresentano un’alternativa

efficace, leggera e silenziosa alle maschere nasali.

Il sistema copre una porzione più ridotta del viso, e può

perciò promuovere il grado di accettazione della terapia e

la compliance sul lungo periodo. I cuscinetti poggiano

delicatamente all’ingresso delle narici, riducendo il

contatto con il viso.

I cuscinetti Mirage Swift II sono progettati per

somministrare la terapia in modo silenzioso, così che i

pazienti e i loro partner possano dormire bene la notte. Il

loro design prevede inoltre la riduzione dello spazio morto

e del fenomeno della respirazione di anidride carbonica già

esalata, due fattori importanti per promuovere l’efficacia

della terapia.

Mirage Swift II – da ResMed, leader mondiali nella

tecnologia delle maschere.

Il design del copricapo 
ne aumenta tenuta e stabilità, senza bisogno di stringere

eccessivamente le cinghie 

I cuscinetti nasali 
poggiano in modo flessibile e confortevole all’ingresso delle

narici, per una tenuta ottimale nel corso della terapia

I rivestimenti morbidi e flessibili 
aiutano i cuscinetti nasali a restare in sede ed esercitano una

pressione ridottissima sul naso e sul viso

Il tubo con gomito e giunto girevoli 
offre una maggiore scelta di posizioni durante il sonno 

Il logo ResMed 
facilita il posizionamento corretto dei cuscinetti 

Il contrassegno della misura 
è facile da leggere e facilita l’ordinazione dei ricambi

Il blocco del rivestimento dei cuscinetti in
grado di ruotare 

consente di scegliere l’inclinazione dei cuscinetti
rispetto alle narici che risulta più confortevole
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ASPETTI TECNOLOGICI SALIENTI 

Esclusivo foro per l’esalazione per una

terapia più silenziosa 

• Il foro per l’esalazione si trova sul

telaio, non sul cuscinetto, e migliora

pertanto la modalità di dispersione

dell’aria

• L’esclusivo design del foro disperde

l’aria in modo delicato e silenzioso,

senza disturbare i pazienti e i loro

partner
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BENEFICI PROFESSIONALI

• Facile applicazione iniziale – il design del

sistema fa sì che sia possibile applicarlo

facilmente sul capo del paziente e regolarlo

con rapidità apportando pochissime

modifiche

• Il sistema è progettato per conformarsi alle

diverse morfologie del viso e del naso

tipiche delle origini etniche più diverse – la

sua forma si basa su studi antropometrici

approfonditi

• Gestione facile delle scorte – ciascun

sistema è dotato di cuscinetti di tre misure

in grado di adattarsi ad ogni paziente

• Più scelta per i vostri pazienti –

un’alternativa efficace alle maschere nasali

• Pacchetto completo di supporto del

paziente – i cuscinetti Mirage Swift II sono

completi di borsa, guida all’applicazione,

istruzioni dettagliate per l’utente e un DVD

di facile uso contenente informazioni su

applicazione e cura ad uso del paziente

• Grazie al design ergonomico con poche

parti e guide in vista, il sistema è facile da

montare, smontare e pulire e può essere

consigliato agli utenti alle prime armi o più

anziani, come pure a quelli più giovani o

dall’abilità manuale più ridotta

BENEFICI PER IL PAZIENTE

• Una terapia silenziosa per i pazienti e i loro

partner

• Il blocco del rivestimento dei cuscinetti è in

grado di ruotare e consente agli utenti di

scegliere l’inclinazione che risulta loro più

confortevole e garantisce una tenuta

ottimale

• Si conforma in modo efficace al viso

dell’utente e asseconda i movimenti del naso

o del viso – i cuscinetti nasali, il loro

rivestimento e il ‘collo’ che li connette sono

duttili e flessibili

• Applicazione rapida ed intuitiva a casa

propria – dopo le (eventuali) regolazioni

iniziali, i cuscinetti Mirage Swift II possono

essere applicati senza bisogno di fermagli o

Velcro™

• Leggerezza e compattezza del sistema

consentono di leggere o guardare la

televisione a letto indossando maschera e

occhiali

• Il tubo può essere fissato su entrambi i lati

e rivolto verso l’alto o verso il basso,

consentendo di scegliere tra diverse

posizioni in cui dormire

CODICI DI PRODOTTO

Sistema Mirage Swift II 
(con cuscinetti di tre misure: S, M, L)

Europa 60513

Regno Unito 60516

Francia 60518

Australia-NZ 60514

Asia Pacifico 60515

DIMENSIONI REALI

90 mm

32 mm
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