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Per un’efficacia su cui poter contare
La Mirage Liberty offre un’alternativa alle
maschere oro-nasali convenzionali, dando
un maggior senso di libertà per questo tipo
di terapia.
La Mirage Liberty è realizzata da ResMed,
azienda leader nel design delle maschere.
Le nostre maschere oro-nasali continuano a
rappresentare il punto di riferimento per il
settore e sono indossate con fiducia da
milioni di utenti (come te!) in tutto il mondo.

Mirage Liberty
MASCHERA ORO-NASALE

Mirage Liberty™

Libertà per tutto il viso
Il comfort si sposa con la performance
Meno maschera, più libertà
Più facile da usare

MASCHERA ORO-NASALE

Visita www.resmed.com per maggiori informazioni sulla
maschera Mirage Liberty, comprese le istruzioni passo
dopo passo su come indossarla.
ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 oppure 1 800 424 0737 (numero verde), ResMed Ltd
Bella Vista, NSW, Australia +61 (2) 8884 1000 oppure 1 800 658 189 (numero verde). Sedi in Austria,
Brasile, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Hong Kong, Malaysia, Norvegia, Nuova Zelanda,
Olanda, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera (per maggiori dettagli vedere il sito
Internet). Prodotto tutelato dai seguenti brevetti: EP 1314445, HK 1057714, US 6412487, US 6581594,
US 6796308, US 6823865, US 7021311. Altri brevetti in corso di registrazione. Prodotto protetto dai
seguenti disegni depositati: AU 312036, AU 312037, AU 312038, AU 312039, AU 312040. Altri disegni
in corso di registrazione. Mirage e Mirage Liberty sono marchi di proprietà di ResMed Ltd. Mirage è
un nome di prodotto depositato presso l’ufficio statunitense di marchi e brevetti. Le specifiche possono
variare senza preavviso. © 2007 ResMed Ltd. 1011486/1 07 03

Leader globali nella medicina respiratoria e del sonno
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Il comfort si sposa con la performance

Meno maschera, più libertà

Più facile da usare

• Il nuovo design del cuscinetto per bocca e
dei cuscinetti nasali ad azione elastica a
doppia parete: migliorano comfort e tenuta.

• Nessun ostacolo per il campo visivo: il nuovo
design offre un senso di libertà.
• Minor contatto con la pelle: riduce il rischio
d’irritazione.

• Applicazione ideale al primo tentativo:
il cuscinetto per bocca e i cuscinetti nasali a
doppia parete offrono una tenuta confortevole,
se indossati nel modo corretto.

• Più leggera sul viso: una delle maschere oro-nasali
più leggere sul mercato.

• Facile da indossare e togliere: il copricapo
mantiene la sua forma quando viene tolto.

• Tenuta e stabilità: il copricapo di supporto con
stabilizzatori aiuta ad assicurare la tenuta senza
stringere troppo la maschera.
• Performance silenziosa: i fori integrati per
l’esalazione disperdono l’aria in modo graduale
e silenzioso.
• La scelta di misure dei cuscinetti per bocca
e nasali: permette di trovare quelli perfetti per
ciascun utente.

Mirage Liberty
MASCHERA ORO-NASALE

Libertà per tutto il viso

• Facile da pulire: il minor numero di parti facilita
montaggio e smontaggio.
• Al servizio del tuo stile di vita: grazie al
pacchetto di supporto dell’utente completo di
borsa da viaggio, DVD per la cura della maschera,
guida rapida all’applicazione e guida per l'utente.

