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SLEEPWEAVER - Maschere in Tessuto per CPAP - BIPAP. Non più allergie, decubiti o arrossamenti sul viso.
Utilizzabili con tutte le CPAP e BIPAP in commercio. Riutilizzabile e lavabili. Clicca Qui per Prezzi, descrizioni e ordini online
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CPAP PICCOLA, Dimensioni palmari, leggera ed utilizzabile sia a casa che durante gli spostamenti di lavoro
e in vacanza. Di base fornita con filtro unificatore HME (umidificazione Passiva). Non necessita di acqua. Funzionamento a rete
220V(casa) e a batteria (durante viaggio o spostamenti. Opzionali: Umidificatore ad acqua , batteria per 8 o 16 ore di utilizzo.
Clicca Qui per prezzi, descrizioni e ordini online

Sensori SpO2 monouso e riutilizzabili per Nellcor, Nonin, Datex Ohmeda, NovametrixRespironics, Datascope, GE medical, Siemens, Draeger, altri.
clicca qui per prezzo, descrizione, e ordine online

PULSOSSIMETRO A POLSO E A DITO A RIFLETTANZA
Per Screening Apnee notturne

Per Screening Apnee notturne, con software PC incluso*
SPORT: Per utilizzo in ambito sportivo e durante gli allenamenti (Ciclismo, atletica, footing, fitness) con la possibilità di
visualizzare le pulsazioni(battiti cardiaci) e valore di saturazione d'ossigeno(SpO2), potrete valutare l'efficacia dei Vostri
allenamenti e il Vostro stato fisico potendo anche collegare il pulsossimetro al computer di casa o del Vostro studio.
SLEEP APNEA il pulsossimetro a polso è stato sviluppato anche per utilizzo domiciliare per la valutazione e screening delle
apnee notturne monitorando i parametri durante il sonno e fornendovi i dati su saturazione e pulsazioni(battiti cardiaci).
Posizionandolo prima del sonno si possono avere i risultati all'indomani mattina al risveglio solamente collegandolo al Vostro
Computer di casa o del Vostro studio(Grazie alla possibilità di memorizzare i dati fino a 12 ore di registrazione)
PULSOSSIMETRO A DITO
Il pulsossimetro a dito a RIFLETTANZA è dotato di batteria che garantisce una durata di 500 ore di lavoro o 40 giorni di
utilizzo in continuo. Non contiene molla per applicazione al dito o altre parti fragili; è stato sviluppato per utilizzo per
professionisti, sportivi e a domicilio del paziente. * SOFTWARE PC IN DOTAZIONE SOLO CON MODELLO A POLSO.

CAPNOMETRI PULSOSSIMETRI PORTATILI made in EU. Tecnologia Innovativa, basso costo di
gestione su sistema Sidestream, dispositivo adattatore paziente – macchina tecnologia
NOMOLINE® . Comprensivi di Software PC e allarmi
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