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Per un’efficacia su cui poter contare

Mirage Quattro

La Mirage Quattro è una maschera oronasale che offre livelli superiori di tenuta e
comfort.

MASCHERA ORO-NASALE

La Mirage Quattro 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 Quattro™
MASCHERA ORO-NASALE

Tecnologia di quarta generazione
Comfort personalizzato
Leggera e silenziosa
Più facile da usare

Informazioni per l’utente

Visita www.resmed.com per maggiori informazioni sulla
maschera Mirage Quattro, 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: AU 777033, EP 1187649, EP 1314445, HK 1057714,
US 6412487, US 6439230, US 6513526, US 6581594, US 6701927, US 6796308, US 6823865,
US 6823869, US 6860269, US 7021311, US 7069933. Altri brevetti in corso di registrazione. Prodotto
protetto dai seguenti disegni depositati: AU 309495, AU 309789, AU 309800, AU 310242, AU 311114,
AU 311132, AU 311133, AU 311134, AU 311135, AU 311136, AU 311137, AU 311186, AU 311187,
EU 499173, EU 559208, NZ 407770. Altri disegni in corso di registrazione. Mirage e Mirage Quattro
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.
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Comfort personalizzato

Leggera e silenziosa

Più facile da usare

• Si adatta al tuo profilo: il selettore MicroFit regola
con precisione il supporto frontale mentre s’indossa
la maschera. Ruotare il selettore consente di
individuare la posizione più confortevole.

• Non grava sul viso: il design più essenziale ha
un aspetto discreto e dà una sensazione di
leggerezza.

• Applicazione ideale al primo tentativo:
è facile abituarsi alla maschera se risulta
comoda già dal primo utilizzo. La Mirage
Quattro è studiata per assicurare un comfort
ottimale fin da subito e mantenere la
configurazione per gli usi successivi.

• Aderisce al contorno del viso: soffice e duttile, il
cuscinetto a doppia parete con tecnologia “spring
air” segue il contorno del tuo viso e regola
delicatamente la tenuta di conseguenza.

• Performance silenziosa: i fori integrati per
l’esalazione disperdono l’aria in modo graduale
e silenzioso, così che sia tu sia chi ti sta vicino
possiate godervi una buona notte di sonno.

• Facile da indossare e togliere: grazie alla
praticità di fermagli e fessure del copricapo.

• Asseconda il movimento della mascella mentre
dormi: il cuscinetto è dotato di una membrana
mobile in corrispondenza del mento.

• Sempre pronta da indossare: il copricapo
mantiene la configurazione ottimale dopo la
prima regolazione.

• Ampia scelta di misure: XS, S, M e L ... per trovare
quella più adatta a te.

• Facile da pulire: il minor numero di parti facilita
montaggio e smontaggio della maschera.
• 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.

Mirage Quattro
MASCHERA ORO-NASALE

Tecnologia di quarta generazione

