Mirage™ SoftGel
MASCHERA NASALE

Morbidezza istantanea, un comfort che dura a lungo
La maschera nasale Mirage SoftGel offre una morbidezza e un comfort senza
precedenti. Lo strato di gel trasparente del cuscinetto DoubleGel assicura il
comfort, mentre lo strato di gel blu mantiene sostegno e stabilità.
Con la garanzia delle prestazioni e della qualità sinonimo del marchio ResMed,
il telaio è compatibile con due cuscinetti intercambiabili – il Mirage SoftGel e il
Mirage Activa™ LT.
PER IL PAZIENTE

PER I PROFESSIONISTI

Comfort e morbidezza senza rinunciare
alla stabilità

Soddisfazione della clientela, maggiore
compliance

• 	Il cuscinetto DoubleGel unisce la
morbidezza alla stabilità

• 	Poter trovare subito la posizione
ottimale, aumentando il comfort ed il
grado di accettazione della terapia.

Una tranquilla notte di sonno
• 	I piccoli fori per l’esalazione integrati
fanno sì che l’aria fuoriesca in modo
silenzioso, assicurando una notte di
sonno più tranquilla per il paziente e chi
gli sta vicino.
Più facile da indossare
• 	La doppia parete Mirage con cuscinetto
DoubleGel facilita l’applicazione della
maschera.
• 	Il cuscinetto si adatta al profilo del viso
di ciascun paziente, assicurando una
tenuta confortevole.
Cuscinetti intercambiabili per una
maggior scelta
• 	La possibilità di scegliere tra diversi tipi
di cuscinetti promuove la compliance
senza che si debba passare a una
maschera completamente diversa.

• 	Pacchetto di supporto completo per
l'utente.
Opportunità di risparmio
• 	I cuscinetti intercambiabili e i
componenti in comune razionalizzano
la gestione dell’inventario, riducendo i
costi e i tempi e di applicazione della
maschera.
• 	La Mirage SoftGel è una maschera
multipaziente e multiuso idonea all’uso
ripetuto in laboratorio.
• 	Estremamente durevole, la Mirage
SoftGel assicura prestazioni costanti
e riduce le chiamate alle linee di
assistenza.

LA PREFERITA DAI PAZIENTI
•8
 pazienti su 10 giudicano la Mirage SoftGel migliore per comfort e
durevolezza rispetto alle altre maschere in gel*.
• 3 pazienti su 4 affermano di dormire meglio con la Mirage SoftGel*.
* Collaudo di valutazione degli utenti ResMed - Mirage SoftGel verso le maschere in gel della concorrenza.

• Morbida, accattivante, fa
un’ottima ‘prima impressione’
• Eccellente per i nuovi utenti
• Comfort in ogni fase della terapia
• Un marchio noto per qualità e
affidabilità

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

L’esclusivo telaio di ResMed
è compatibile con i cuscinetti Mirage SoftGel
e Mirage Activa LT, e migliora le funzioni
d’inventario e la flessibilità, riducendo i costi

Rotazione del gomito a 360°
per una maggiore facilità d’uso
Esclusivo cuscinetto DoubleGel
Lo strato di gel trasparente assicura
il comfort, mentre lo strato di gel blu
mantiene sostegno e stabilità
Il design dei fori per l’esalazione
disperde l’aria in modo silenzioso,
con meno disturbo per chi dorme
accanto al paziente

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

Il giunto rotante
consente di attaccare e staccare il tubo
dell'aria in modo agevole

La partizione del gomito
agevola la fuoriuscita del CO2
riducendo la rumorosità

Codici prodotto
Maschera nasale Mirage SoftGel
Small

61610

Medium

61611

Large

61613

Large Wide (grande larga)

61614
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