Swift™ LT
CUSCINETTI NASALI

QUANDO LA
SEMPLICITÀ
É UNA GARANZIA
Contatto minimo, stabilità ottimale
Libertà di movimento e
possibilità di dormire sul fianco
Funzionamento
estremamente silenzioso
Posizionamento flessibile
e comfort personalizzato
I primi cuscinetti nasali con
tecnologia a doppia membrana

Speciale dispositivo
rimovibile di fissaggio del
tubo sulla fibbia superiore
Tre posizioni di
blocco permettono di
orientare il tubo nella
posizione desiderata
con un semplice
movimento rotatorio

Cuscinetti nasali a doppia membrana
Il contatto leggero sul viso garantisce
una tenuta efficace e confortevole;
la membrana esterna più sottile e morbida
garantisce il comfort, la membrana interna
più spessa e rigida fornisce stabilità

Base dei cuscinetti flessibile
Consente di spostare i cuscinetti
nasali in molteplici direzioni senza
compromettere la tenuta

Gomito rotante a 360 gradi
Consente di posizionare
il tubo in modo flessibile

Fori di esalazione silenziosi
Permettono la fuoriuscita del flusso
d’aria lontano dal paziente e dal partner
vicino in modo assolutamente silenzioso

Tubo flessibile leggero
Riduce la trazione sulla
maschera aumentando la stabilità

Cinghia posteriore
con fibbia morbida
Dispositivo di fissaggio
flessibile, facile da
regolare e discreto

Elementi di stabilizzazione
Flessibili e in grado di adattarsi ai
diversi profili del viso, mantengono
in posizione i cuscinetti nasali
Swift LT in modo assolutamente
confortevole

Dispositivo di regolazione a scatto
Consente di selezionare
l’angolazione più comoda per
i cuscinetti nasali sul viso e aiuta
a mantenerli in posizione

Telaio leggero in morbido silicone
Consente di dormire comodamente
anche sul fianco
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CARATTERISTICHE
Contatto minimo, stabilità ottimale
Proprietà
• La combinazione esclusiva dei cuscinetti nasali a doppia membrana
su base flessibile della tecnologia Swift LT permette di ridurre al
minimo il contatto sul viso
• Il dispositivo di regolazione a scatto e gli elementi di stabilizzazione
mantengono la base dei cuscinetti e i cuscinetti nasali stessi in
posizione comoda e stabile
• I cuscinetti nasali possono spostarsi verticalmente e lateralmente,
senza compromettere la tenuta
• I cuscinetti a doppia membrana sono dotati di una membrana
esterna sottile e morbida che rende la maschera più confortevole, e
di una membrana interna più spessa e rigida che garantisce stabilità

Vantaggi
• Garantisce la tenuta con un contatto minimo con il viso
• Si adatta rapidamente ai movimenti
• Assicura stabilità sia che il paziente sia fermo o in movimento
• La maschera non ha bisogno di comprimere il viso per garantire
la tenuta; le prestazioni ottimali si raggiungono proprio quando i
cuscinetti nasali e la relativa base esercitano una leggera pressione

VANTAGGI PER IL PAZIENTE
Libertà di movimento e stabilità
•	La base dei cuscinetti flessibile e i cuscinetti
a doppia membrana garantiscono la tenuta
e permettono di adattarsi ai movimenti
•	Il tubo flessibile e leggero riduce la trazione
sulla maschera e aumenta la stabilità.
•	La concezione estremamente semplice
aumenta la sensazione di libertà, sia da
un punto di vista fisico che estetico.
Adattamento personalizzato
•	Il dispositivo di regolazione a scatto consente
di scegliere l’angolazione dei cuscinetti nasali
che meglio si adatta al profilo del viso.
Possibilità di dormire in diverse posizioni
•	I pazienti che usano i cuscinetti Swift LT
possono dormire sul fianco o in posizione
supina, e in alternativa possono usare
il dispositivo di fissaggio del tubo per
posizionarlo nella posizione desiderata.
Funzionamento silenzioso
per un sonno tranquillo
•	Il nuovo design dei fori di esalazione
garantisce la massima silenziosità –
indice di rumorosità di soli 25 decibel.*

CODICI PRODOTTO

VANTAGGI PER L’OPERATORE
Libertà di movimento e stabilità
•	I cuscinetti nasali Swift LT, facili e rapidi
da posizionare, permettono ai medici
e agli esperti di medicina del sonno di
risparmiare tempo.

Cuscinetti nasali Swift LT
1

60561

3

60563

Europa
Europa

Riduzione delle scorte, adattabilità del 95%**
•	La confezione contiene cuscinetti di tre diverse
dimensioni che si adattano generalmente alla
maggior parte dei pazienti, permettendo di
gestire l’inventario in modo più efficiente.
Facili da maneggiare
•	I cuscinetti Swift LT sono facili da pulire
e da montare grazie al numero limitato
dei componenti.
Semplici da consigliare o da prescrivere
•	Il manuale dell’utente e il servizio di assistenza
online sono una valida guida all’utilizzo per
pazienti e operatori sanitari.
Compliance del paziente
•	Il comfort e la semplicità di utilizzo del
sistema, progettato espressamente per
soddisfare i pazienti, permette di aumentare
la compliance.
* Test condotti conformemente alla norma ISO 3744:1994 a 10 cm H2O.
** Sulla base di studi antropometrici di ResMed.
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Inglese (Regno Unito), olandese, francese, tedesco e
italiano (svizzero)
Inglese, ceco, olandese (Belgio), francese (Belgio), tedesco (Belgio)
greco, ungherese, italiano, polacco, portoghese, russo, slovacco,
spagnolo, turco
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