Swift™ FX
CUSCINETTI NASALI

Niente di più facile
I cuscinetti Swift FX sono così morbidi, leggeri e facili da indossare,
che non ti sembrerà neanche di averli addosso! Il contatto
minimo con il viso e il design dal bassissimo profilo promuovono
l’accettazione della terapia da parte del paziente.

PER GLI ADDETTI

PER IL PAZIENTE

Uso intuitivo, applicazione pressoché
istantanea

Il comfort di una morbidezza totale

• Una volta selezionata la giusta misura dei
cuscinetti, spesso non occorrono ulteriori
interventi.
Una tenuta stabile alle alte pressioni
• I cuscinetti restano in sede e mantengono
una tenuta efficace anche alle pressioni di
trattamento più alte.*
Promuovono l’accettazione della terapia da
parte del paziente
• Studiati per piacere fin dal primo istante, i
cuscinetti Swift FX promuovono l’accettazione
della terapia.
Riduzione delle scorte, misure compatibili
con > 95% dei pazienti**

• Dalla punta dei cuscinetti nasali alle stabili e
morbide cinghie Soft Wraps, l’intero prodotto
è realizzato per il massimo del comfort.
Stabili anche durante i movimenti
• I cuscinetti a doppia parete e la base flessibile
assecondano i movimenti senza modificare la
tenuta.
• I tubicini leggeri, elastici e flessibili riducono
la trazione sulla maschera, migliorandone la
stabilità.
Non sembra neanche di indossarli
• Il minimalismo del design accresce il senso di
libertà – tanto in termini di sensazioni, quanto
di aspetto esteriore.
Scelta di posizioni durante il sonno

• La dotazione comprende tre misure di
cuscinetti compatibili con la gran parte degli
utenti. È disponibile inoltre una misura
Extra-Small.

• Chi usa i cuscinetti Swift FX può dormire sia
sul fianco che sulla schiena, posizionando il
tubicino nella posizione desiderata.

Facili da gestire

Prestazioni silenziose per un sonno
tranquillo

• Il ridotto numero di componenti rende
i cuscinetti Swift FX facili da pulire e
assemblare.
Pratici da consigliare o prescrivere
• La Guida per l’utente e il supporto on-line
facilitano la formazione di utenti e personale
medico.
*Clinicamente testati fino a 20 cm H2O
**Secondo la ricerca di mercato condotta da ResMed
***Numero binario emissioni acustiche dichiarate secondo
la norma ISO 4871, con un margine d’errore di 3 dBA.

• Il design innovativo del foro per l’esalazione
diffonde l’aria in maniera silenziosa,
con una rumorosità di appena
25 dBA.***

• Semplici, morbidi e stabili
• I cuscinetti restano in posizione anche
quando il paziente si muove
• Design finalizzato a una compliance
ottimale
• Uso intuitivo, applicazione istantanea
• Stabili alle alte pressioni
• Aiutano i pazienti a dormire meglio

Swift FX
I capelli lunghi non
sono più un problema

Codici prodotto
Cuscinetti nasali Swift FX
Europa 3

Facilità di regolazione per il
massimo del comfort
La parte superiore è facile da
usare grazie alle tacche ben
evidenziate
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 Inglese, ceco, olandese (Belgio), francese (Belgio),
tedesco (Belgio), greco, ungherese, italiano, polacco,
portoghese, russo, slovacco, spagnolo e turco

Calza come un guanto
Il morbido copricapo
in silicone necessita di
pochissimi aggiustamenti
– l’impostazione di base
è compatibile con la gran
parte degli utenti
I piccoli aggiustamenti
si effettuano con facilità
Cinghia posteriore
di dimensioni ridotte
con fermagli

Una tenuta delicata e sicura
I cuscinetti nasali a doppia parete
assicurano la tenuta a contatto del
viso ed erogano delicatamente l’aria
verso il naso

Extra comfort nella zona delle guance
Guaine imbottite possono essere avvolte
intorno alle cinghie laterali del copricapo

Libertà di movimento,
stabilità e comfort
I cuscinetti flessibili si
muovono in più direzioni

Facili da pulire e assemblare
Semplice meccanismo di fissaggio e
distacco ’ad incastro’ delle cinghie
laterali; per l’assemblaggio corretto basta
allineare la misura al nome

Il gomito rotante vanta un
movimento ultrascorrevole
a 360°
I tubicini leggeri, elastici
e flessibili si allungano e
piegano con facilità
Per una tranquilla notte di sonno
I fori per l’esalazione disperdono
silenziosamente l’aria lontano dal
paziente e da chi gli sta vicino

La comodità di poter dormire
coricati sul fianco
Cuscinetto stretto con camera
flessibile integrata
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