
I cuscinetti nasali a doppia 
parete con azione elastica 
si modellano a seconda di distanza tra naso 
e bocca, angolazione e contorno del naso

Il gomito a rilascio rapido 
si stacca facilmente dalla maschera

I fori integrati per l’esalazione 
riducono la rumorosità 

Il cuscinetto Mirage a doppia parete 
offre un’eccezionale tenuta e asseconda il
movimento della mascella, senza bisogno della
cinghia sottomento 

Il copricapo di supporto 
con stabilizzatori mantiene 
la sua forma anche quando viene tolto e 
dà stabilità all’utente se si muove durante 
il sonno 

I fermagli del copricapo facili da riposizionare 
agevolano il compito di togliersi la maschera 

La valvola anti-asfissia 
aumenta la sicurezza in presenza
d’impedimenti del flusso d'aria alla
maschera 

LIBERTÀ PER TUTTO IL VISO

Minimalista: Mirage Liberty mette il design

minimalista al servizio delle maschere oro-nasali

dando un senso di libertà a chi la usa e offrendo

un’alternativa alle maschere oro-nasali convenzionali.

Confortevole: il design a doppia parete dei cuscinetti

nasali ad azione elastica e del cuscinetto per bocca

Mirage™ migliora il comfort di bocca e naso. 

Stabile: il copricapo di supporto mantiene la

maschera in posizione e assicura una performance

stabile.

Leggera: Mirage Liberty è una delle maschere 

oro-nasali più leggere sul mercato, e pesa molto

meno sia delle maschere similari sia delle maschere

oro-nasali convenzionali. 

Mirage Liberty™

MASCHERA ORO-NASALE
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BENEFICI PROFESSIONALI

La percentuale di utenti che possono far

uso della maschera sale a oltre il 90%

• La scelta della maschera oro-nasale

diventa alla portata di oltre il 90% degli

utenti (sulla base di studi delle diverse

conformazioni del viso in tutto il mondo)*

Tenuta ideale al primo tentativo 

• La Mirage Liberty è facile da indossare e

riduce le chiamate d’assistenza e le

uscite per la messa a punto della tenuta

• Il cuscinetto per bocca e i cuscinetti

nasali con azione elastica a doppia parete

consentono di ottenere una tenuta

ottimale fin da subito e di mantenere la

configurazione per gli usi successivi

Riduzione delle giacenze

• Solo due codici di prodotto per la

maschera completa

• Numero ridotto di parti 

Pacchetto di supporto completo per

l’utente

• Borsa da viaggio e custodia

• DVD sulla cura della maschera

• Guida rapida all’applicazione

• Guida per l'utente

BENEFICI PER L’UTENTE

Meno maschera, più libertà

• Nessun ostacolo per il campo visivo

• Libertà di leggere, guardare la televisione

e indossare gli occhiali

• Minor contatto con la pelle, e pertanto

minor rischio d’irritazione

• Non grava sul viso

Il comfort si sposa con la performance

• Il cuscinetto per la bocca modellato

asseconda il movimento della mascella e

le fuoriuscite d’aria dalla bocca

• Il copricapo di supporto con stabilizzatori

aumenta stabilità e comfort

Più facile da usare

• Il cuscinetto per la bocca a doppia parete

e i cuscinetti nasali con azione elastica

consentono di ottenere una tenuta

ottimale fin da subito e di mantenere la

configurazione per gli usi successivi

• Il minor numero di parti facilita

montaggio e smontaggio

* Fonte: dati antropometrici interni ResMed

Europa 11

Small 61302
Large 61303

Europa 22

Small 61304
Large 61305

Europa 33

Small 61314
Large 61315

Francia
Small 61306
Large 61307

Regno Unito
Small 61308
Large 61309

Asia-Pacifico
Small 61312
Large 61313

Australia-NZ
Small 61310
Large 61311

CODICI PRODOTTO

Maschera oro-nasale Mirage Liberty 
(cuscinetti di tre misure S, M, L in dotazione con
ciascuna maschera)

1 Inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, e
olandese

2 Inglese, svedese, norvegese, danese, finlandese, ungherese, polacco
e greco

3 Inglese, russo, turco, ceco, estone, sloveno, slovacco, bulgaro,
romeno, lettone e lituano

ASPETTI TECNOLOGICI SALIENTI

• La sottile parete esterna è morbida e confortevole,

mentre la parete interna è più spessa e assicura

una tenuta efficace.

• Il flusso d’aria tra le due pareti aiuta i cuscinetti a

modellarsi secondo il profilo nasale.

• L’azione elastica sistema i cuscinetti secondo

l’angolazione del naso e la distanza tra naso e

bocca. 

• I cuscinetti poggiano delicatamente all’ingresso

delle narici, e si muovono indipendentemente 

l’uno dall’altro.
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I cuscinetti possono essere allineati al naso come
pure a ciascuna narice. I cuscinetti possono

essere posizionati a varie angolazioni secondo le
caratteristiche peculiari del viso.

Cuscinetti nasali a doppia parete con azione elastica
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