Meno spazio per la maschera.
Più spazio per la persona.

Quattro FX
TM

Introducendo un disegno leggero e di basso profilo nell’ambito delle FULL FACE MASK
maschere oro-nasali, la Quattro FX propone un’alternativa alle maschere
tradizionali di questa categoria e una scelta terapeutica in più.
I vantaggi per voi ...

... e per i vostri pazienti

È facilissimo. Basta Misurare. Abbassare. Sigillare.
La Quattro FX è studiata per assicurare un comfort ottimale
fin da subito e mantenere la configurazione per gli usi
successivi. Lo strumento di misura personalizzato e la
tecnica di applicazione Swing Seal semplificano il compito
di individuare la maschera della giusta misura, applicarla e
assicurarne la tenuta, consentendovi di risparmiare tempo e
denaro e di ridurre il numero delle visite.

Qualità e prestazioni che non vengono mai meno
Le nuove tecnologie del cuscinetto Spring Air e del telaio elastico
offrono la stabilità e l’aggiustamento angolare dei comuni
supporti frontali. La Quattro FX assicura pertanto la
qualità e le prestazioni di cui i pazienti hanno bisogno,
ma in una maschera oro-nasale dal minore profilo.

Risparmio di tempo e denaro
La combinazione del cuscinetto Spring Air™ e del supporto
elastico della Quattro FX creano un effetto-sospensione che
elimina il bisogno di un supporto frontale. Eliminando un
punto che prima necessitava di regolazione, la Quattro FX è
ancora più facile e rapida da indossare.
Gradimento della terapia
Il comfort, le prestazioni e il basso profilo della Quattro
FX favoriscono il gradimento della terapia e riducono gli
abbandoni, fino alla fase di titolazione e oltre.

La libertà di essere
I minori punti di contatto con il viso riducono
il rischio di irritazioni cutanee, mentre il non
impedimento della visuale aiuta ad infrangere le
barriere fisiche ed emotive associate alla terapia
con maschere oro-nasali.
Una tranquilla notte di sonno
Il sofisticato cuscinetto Spring Air distribuisce
la pressione in modo uniforme e assorbe anche i
movimenti più minimi, consentendo all’utente di
dormire con tranquillità senza temere che la maschera
perda la sua tenuta.
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L'innovazione
Misurare. Abbassare. Sigillare. NOVITÀ
Individuare la giusta misura, applicare la maschera e assicurarne la tenuta
sono operazioni rapide e semplici grazie alla Quattro FX.
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Lo strumento di misura personalizzato facilita il compito di individuare la
misura giusta per il paziente.
Una volta compiuta questa operazione, l’esclusiva tecnica Swing Seal
facilita anche l’applicazione:
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Posizionare il cuscinetto
in modo da formare
un angolo acuto con il
ponte nasale...
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... abbassare quindi la metà
inferiore della maschera sul
viso (swing) per assicurarne
la tenuta (seal).

Quattro FX: per una tenuta ottimale fin dalla prima volta.

La maschera inizia a metà del ponte nasale
e non impedisce la visuale;
le ridotte dimensioni del telaio aumentano il
comfort per chi dorme coricato sul fianco

I fori integrati per l'esalazione
disperdono l'aria in modo graduale e silenzioso

Il telaio elastico flessibile e durevole
è abbastanza robusto da stabilizzare la maschera
sul viso e abbastanza morbido da assecondare i
movimenti dell’utente durante il sonno
La rotazione del gomito a 360°
consente una maggiore facilità d'uso
Il giunto rotante
consente di attaccare e staccare il
tubo dell'aria in modo agevole
Il nuovo design del
copricapo
riduce la tensione ed è
caratterizzato da una
cinghia che poggia sulla
sommità del capo anziché
sulla zona più sensibile
della nuca

Il cuscinetto Spring Air a
doppia parete è morbido e distribuisce
la pressione in modo uniforme

La membrana del cuscinetto
modellata intorno alla sensibile
zona del ponte nasale si gonfia
delicatamente a contatto con il viso
invece di aderire ad esso

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

Codici prodotto
Small

61709

Medium

61710

Large

61711
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www.quattrofx.com
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