
comprovata efficacia, perfetta tenuta

La maschera nasale ResMed di ultima generazione offre tenuta e 
comfort su misura di un maggior numero d’utenti.  
L’esclusivo selettore di regolazione MicroFit™, lavorando insieme 
all’efficace cuscinetto Mirage™ a doppia parete, mette a punto 

la tenuta su misura del singolo utente. Intuitiva tanto per i 
professionisti della cura del sonno quanto per gli utenti, la Mirage 
Micro è il nuovo punto di riferimento per le maschere nasali.

Mirage Micro™ 
MASCHERA NASALE

Il selettore di  
regolazione MicroFit  
offre 24 posizioni per una tenuta 
e un comfort migliori

Il cuscinetto Mirage a doppia parete 
riduce la pressione sul ponte nasale 
e assicura una buona tenuta; l’aletta 
consente la facile rimozione del 
cuscinetto dal telaio

Rotazione del gomito a 360° 
perché il tubo sia sempre 
nella posizione più comoda

Supporto frontale dal design 
più elegante ed essenziale,  
per una maggiore libertà di 
visuale

Fermagli del copricapo  
facili da attaccare e staccare e che si 
regolano una volta sola, mantenendo 
sempre la configurazione ottimale 

Dispositivo per l’esalazione  
più silenzioso,  
con fermaglio estraibile per una 
maggiore facilità di pulizia

Giunto rotante  
per attaccare e staccare il tubo 
dell’aria in modo agevoleLa partizione  

del gomito  
coadiuva la fuoriuscita 
della CO2 e riduce la 
rumorosità
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BENEFICI PER L’UTENTE
Uso intuitivo
• Selettore MicroFit facilmente regolabile con 

una mano sola, perfino da sdraiati 

• Dispositivo per l’esalazione dotato di 
coperchio rimovibile per una pulizia facile e 
igienica 

• Design intuitivo che facilita uso, pulizia, 
montaggio e smontaggio 

Tenuta e comfort su misura dell’utente
• Il selettore MicroFit mette a punto la tenuta 

della maschera secondo il profilo dell’utente

• Cuscinetto Mirage a doppia parete 
disponibile in cinque misure, compresa la 
nuova Small, per consentire l’uso da parte di 
un maggior numero di utenti

• La profondità del telaio della maschera si 
conforma a una maggior gamma di strutture 
nasali 

Silenziosa, essenziale ed elegante
• I forellini integrati per l’esalazione propagano 

l’aria in modo silenzioso

• Il design più essenziale riduce il peso sul viso

BENEFICI PROFESSIONALI 
Indossabile al primo tentativo da un 
maggior numero di utenti
• La combinazione di selettore di regolazione 

MicroFit e cuscinetto a doppia parete 
consente fin dal primo tentativo una tenuta 
perfetta per i visi più diversi, e mantiene la 
configurazione per gli usi successivi 

• Le cinque misure del cuscinetto comprendono 
la nuova Small (cuscinetto e telaio), 
ampliando l’utenza potenziale 

Soddisfazione e compliance del cliente
• Poter trovare subito la configurazione 

ottimale aumenta il grado di accettazione 
della terapia

• Tenuta e comfort su misura del paziente 
promuovono la compliance a lungo termine 

• Parti della maschera progettate per 
operazioni di assemblaggio e smontaggio 
rapide e intuitive

• Pacchetto completo di supporto dell’utente 
con borsa da viaggio e guida con istruzioni su 
cura e applicazione della maschera 

Risparmio di tempo e denaro
• Accelerazione dei tempi di applicazione e 

addestramento all’uso: la combinazione di 
selettore e cuscinetto assicura rapidamente 
la tenuta

• Riduzione delle richieste di assistenza: facile 
da indossare e usare

• Due misure di telaio adatte a cinque misure 
di cuscinetto

CODICI PRODOTTO
Maschera nasale Mirage Micro

Europa1

Small 16338
Medium 16339
Large 16340
Large-Wide (“grande larga”) 16341
X-Large 16342

Europa2

Small 16343
Medium 16344
Large 16345
Large-Wide (“grande larga”) 16346
X-Large 16347

Europa3

Small 16348
Medium 16349
Large 16350
Large-Wide (“grande larga”) 16351
X-Large 16352

Asia-Pacifico
Small 16368
Medium 16369
Large 16370
Large-Wide (“grande larga”) 16371
X-Large 16372

1 Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese e olandese 
2 Inglese, svedese, norvegese, danese, finlandese, ungherese, 
polacco e greco

3 Inglese, russo, turco, ceco
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