
 

 

Philips DreamWear
Maschera nasale a contatto 
minimo

FitPack (cusc. 4 mis., 1 strutt. 

sost.)

HH1121
Come non indossare nulla

Grazie alla libertà di movimento e alla comodità garantita da DreamWear, è possibile 
dormire nella posizione preferita.

Design innovativo
• Il raccordo del tubo dell'aria è posto sopra la testa
• Cuscinetto con appoggio solo sotto il naso
• Per terapia del sonno
• Design modulare in quattro parti

Ampio campo visivo
• Il design aperto offre un campo visivo estremamente ampio

Design confortevole
• Struttura di sostegno morbida e flessibile
• Bretelle di fissaggio sottili
• Fasce in tessuto morbido

Libertà di movimento
• Offre la possibilità di scegliere come dormire



 Libertà di movimento

Grazie allo spostamento sopra la testa del 
raccordo del tubo dell'aria, la maschera 
DreamWear offre maggiore libertà di 
movimento durante la notte. Gli utenti hanno 
affermato di poter dormire senza dover 
scegliere una posizione precisa con la 
maschera DreamWear indossata.*

Bretelle di fissaggio sottili

DreamWear combina comodità ed estetica: 
quasi impercettibile sulla pelle, è anche delicata 
e discreta.

Fasce in tessuto morbido

Interfaccia morbida a contatto con le guance

Design modulare in quattro parti

Design modulare per montaggio e pulizia 
rapidi, con cuscinetti intercambiabili disponibili 
in quattro misure.

Struttura di sostegno morbida e 
flessibile

Il materiale flessibile attraverso cui l'aria fluisce 
poggia delicatamente sulla pelle ed è piacevole 
da indossare.

Per terapia del sonno

DreamWear combina i vantaggi delle 
maschere a contatto minimo con quelli delle 
maschere nasali. È comoda e in grado di 
ottimizzare l'approccio iniziale alla terapia del 
sonno.

Cuscinetto con appoggio solo sotto il 
naso

Previene arrossamenti, senso di fastidio o 
irritazione del ponte nasale. Gli utilizzatori 
hanno giudicato la maschera DreamWear più 
comoda rispetto alla maschera loro prescritta 
precedentemente.

Campo visivo senza ostacoli

Consente di indossare comodamente gli 
occhiali, leggere, guardare la TV e utilizzare un 
computer o un tablet prima di addormentarsi.

Innovativa maschera nasale a contatto 
minimo
Grazie alla posizione del raccordo del tubo 
dell'aria sopra la testa, offre maggiore libertà di 
movimento durante la notte
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In evidenza
Maschera nasale a contatto minimo
FitPack (cusc. 4 mis., 1 strutt. sost.)
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Design innovativo
• Comodità e prestazioni ottimali: Previene gli 

arrossamenti
• Ampio campo visivo: Consente di indossare 

occhiali, leggere o guardare la TV
• Raccordo del tubo sopra la testa: Per un'ampia 

libertà di movimento

Comfort
• Fasce in tessuto morbido: Interfaccia morbida a 

contatto con le guance
• Struttura di sostegno morbida e flessibile: Una 

morbida carezza sul viso
• Cuscinetto con appoggio solo sotto il naso: 

Previene gli arrossamenti a livello delle narici
•
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Specifiche
Maschera nasale a contatto minimo
FitPack (cusc. 4 mis., 1 strutt. sost.)

* Fonte: Philips User Survey 2015
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