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AEROSOL BIMBONEB A PISTONE CON MASCHERINA
PEDIATRICA
Bimboneb è fornito con la nuova Maschera distanziatrice
Perfecta, completa di ampolla Mefar 2000, e con Rinowash, che
agiscono in modo differenziato per il trattamento delle malattie
localizzate delle vie aeree inferiori e superiori. È stato infatti il
primo apparecchio ad affermare l'innovativo concetto di
TERAPIA INALATORIA DISTRETTUALE per facilitare la
deposizione mirata del farmaco nell'organo bersaglio. Bimboneb
è ora fornito con IN DOTAZIONE la nuova maschera
distanziatrice PERFECTA, adatta sia a pazienti pediatrici che adulti grazie alla sua particolare ed
innovativa ergonomia. La nuova maschera distanziatrice PERFECTA, specifica per il trattamento delle
patologie delle vie aeree inferiori, è UNIVERSALE e, grazie alla sua particolare conformazione, è
indicata sia per i bambini che per gli adulti garantendo una terapia veloce, sicura ed efficace. Perfecta,
completa di ampolla Mefar 2000, è una nuova maschera distanziatrice UNIVERSALE per aerosolterapia
che permette un facile utilizzo sia a pazienti adulti che pediatrici, garantendo un elevato deposito del
farmaco nebulizzato nell'organo bersaglio con un trattamento completo di solo due minuti. La maggior
volumetria della CAMERA DISTANZIATRICE consente infatti un maggior deposito di farmaco nella zona
periferica dei polmoni e minore nella zona oro-faringea. PERFECTA E' UNA MASCHERA ORONASALE PER I BAMBINI:nei pazienti pediatrici la maschera universale deve essere appoggiata sul viso
coprendo bocca e naso. La particolare conformazione della maschera e la morbidezza del materiale
rende accettabile la terapia anche per i bambini più piccoli normalmente non collaboranti. La valvola
posta sul raccordo consente lo scarico delle eventuali sovrapressioni. PERFECTA E' UNA MASCHERA
BUCCALE PER GLI ADULTI: nei pazienti adulti la maschera universale deve aderire alla bocca mentre
il naso appoggia sul bordo esterno della maschera.
Per l'efficacia della terapia, è necessario che il paziente inspiri con la bocca ed espiri con il naso.
Qualora l'utilizzatore espiri con la bocca la valvola posta sul raccordo consente lo scarico delle eventuali
sovrapressioni. La maschera universale PERFECTA è stata studiata per garantire la massima
ergonomia ed è realizzata in materiale pregiato, anti-allergico, morbido e piacevole al tatto che permette
la miglior tollerabilità da parte dei pazienti, facilitando la compliance di adulti e bambini.
Caratteristiche mascherina:

* dimensione particelle erogate: 1 - 5 micron
* permette l'esecuzione di trattamenti completi in tempi brevissimi
* maggiore volumetria per incrementare il deposito periferico del farmaco
* facilita la tollerabilità di tutti i pazienti aumentando l'efficacia della terapia
Per il trattamento topico (*) di:
* infezioni respiratorie batteriche o virali
* asma
* bronchite
* polmonite
* fibrosi cistica
Caratteristiche aerosol:
* Unità di alimentazione con vano porta-accessori
* Ampolla Mefar 2000
* Perfecta maschera distanziatrice universale
* Ampolla Rinowash
* Tubetto di raccordo
Specifiche tecniche:
* Voltaggio 230V
* Frequenza 50 Hz
* Pressione 2,5 atm.
* Flusso 12 l/min
* Dimensioni 320x210x195H
* Dimensioni 230x180x185H
* Peso dell'unità 2,9 Kg
* Rumorosità (ad 1mt ) 57 dB
* Peso: 2,9 kg

