Ultra Mirage™
maschera oro-nasale non-vented

la scelta di stabilità per la ventilazione non invasiva
La maschera oro-nasale non-vented (NV)
Ultra Mirage di ResMed offre una tenuta,
una stabilità e un comfort superiori per la
ventilazione non invasiva prolungata sia a
domicilio, sia in ambiente ospedaliero.

Fermagli del copricapo a rilascio
rapido
Questi fermagli di facile utilizzo
consentono di togliersi la maschera
senza perdere la configurazione
ottimale del copricapo
Supporto frontale regolabile
Si può scegliere tra quattro posizioni
quella più adatta al singolo paziente,
migliorando tenuta, stabilità e
comfort

Cuscinetto Mirage a doppia parete
La tecnologia brevettata di ResMed
mantiene una tenuta efficace e
asseconda i movimenti del paziente
durante il sonno

Cordicella di rilascio
d’emergenza
Meccanismo di
sicurezza che aiuta i
pazienti a togliersi la
maschera con un unico
semplice movimento
nelle situazioni
d’emergenza

1012251 UM NV FFM FS Ita.indd 1

L’Ultra Mirage NV fa suoi i pregi della
fidata linea di maschere Mirage™ di
ResMed e introduce nuove caratteristiche
e perfezionamenti del design che
migliorano terapia, facilità d’uso e
comfort.

L’esclusivo supporto frontale regolabile
consente di trovare la posizione migliore
per il singolo paziente anche quando
questi ha già la maschera indosso, e
migliora stabilità e tenuta complessive.

Imbottiture frontali flessibili
Il design monoblocco distribuisce
la pressione in maniera uniforme e
si adatta al profilo della fronte del
paziente

Telaio trasparente (non colorato)
Consente al prestatore di cure di
scorgere il viso del paziente più
facilmente e monitorare eventuali
cambiamenti nel corso della
terapia

Gomito con rotazione a 360°
Offre maggiore flessibilità e il
controllo del circuito respiratorio,
migliorando usabilità, comfort e
mobilità
Gomito colorato in blu per una
maggiore sicurezza
Progettato in modo da non poter
essere scambiato con il gomito
trasparente delle maschere
ventilate di ResMed
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Aspetti tecnologici salienti
2.	La cordicella di rilascio d’emergenza – sicurezza nei
casi d’emergenza.

1. Supporto frontale
regolabile – migliora
tenuta e stabilità

•	Consente al paziente di togliersi la maschera dal viso
rapidamente; facile da usare ed efficace nelle emergenze.

•	Scelta tra quattro diverse
posizioni, facile da regolare
anche indosso al paziente.
•	Le flessibili imbottiture si
modellano sulla fronte del
paziente e distribuiscono la
pressione in modo uniforme su
una zona più estesa, riducendo
la pressione sul viso.

•	Tirare la cordicella separa il fermaglio in due parti, consentendo
di togliere la maschera con un unico semplice movimento.

benefici per il paziente

Benefici professionali

CODICI PRODOTTO

Una tecnologia di comprovata efficacia,
un comfort su cui si può contare

Fiducia nell’efficacia della terapia

Maschera oro-nasale non ventilata Ultra
Mirage

•	Il design del cuscinetto Mirage a doppia
parete riduce la pressione sul naso,
promovendo tenuta e comfort.
•	Il gomito, in grado di ruotare di 360°, offre
maggiori stabilità e comodità.
Sicurezza che venga somministrata la
terapia prescritta
•	Le maggiori tenuta e stabilità si traducono in
maggiore tranquillità per il paziente.
Comodità per l’utente
•	Una volta predisposto, il copricapo non
necessita di ulteriori regolazioni – la
configurazione ottimale non viene perduta
togliendosi la maschera.
•	L a cordicella di rilascio d’emergenza dà
tranquillità e sicurezza.

•	Poiché la maschera copre sia il naso sia la
bocca, essa offre una terapia efficace anche
se il paziente respira dalla bocca.
Una qualità e un design comprovati, di cui
ci si può fidare
•	Il cuscinetto a doppia parete Mirage,
brevettato da ResMed, promuove la
compliance migliorando tenuta e comfort.

1

Europa , Australia-NZ e Asia Pacifico

Small, shallow
Small, standard
Medium, shallow
Medium, standard
Large, shallow
Large, standard
Europa

2

Small, shallow
Small, standard
Medium, shallow
Medium, standard
Large, shallow
Large, standard

Comodità e sicurezza
•	I fermagli a rilascio rapido del copricapo
consentono di indossare e togliere la
maschera in modo facile e rapido.
•	L a cordicella di rilascio d’emergenza
consente di togliere rapidamente la
maschera in caso d’emergenza.

Europa

Selezione efficiente della misura della
maschera
•	I modelli tridimensionali consentono di
individuare la configurazione giusta al primo
tentativo.
•	L’uso dei modelli può anche ridurre il tempo
necessario ad indossare/applicare la
maschera.
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Informazioni per gli utenti europei disponibili nelle seguenti
lingue:
1
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese e
olandese
2 	
Inglese, svedese, norvegese, danese e finlandese
3	
Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese,
olandese, ungherese, russo, polacco, turco, ceco, slovacco e
greco
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