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Cuscinetto in 3 misure
Struttura di sostegno Taglia M
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ome non indossare nulla*
azie alla libertà di movimento e alla comodità garantita dalla maschera DreamWear 
l Pillows, è possibile dormire nella posizione preferita.

Design innovativo
• Il raccordo del tubo dell'aria è posto sopra la testa
• Cuscinetto con olive nasali in gel
• Per terapia del sonno
• Design modulare

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

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



 Facile da indossare

Scegli il cuscinetto in modo che le basi in gel blu 
del cuscinetto a olive nasali possano 
posizionarsi comodamente sotto il naso senza 
lasciare spazi vuoti. Solo la punta in silicone 
morbido deve entrare nelle narici. Non 
spingere alcuna parte della base in gel blu 
all'interno del naso.

Per dormire come si desidera

Grazie allo spostamento sopra la testa del 
raccordo del tubo dell'aria, la maschera 
DreamWear Gel Pillows 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 Gel Pillows indossata.

Cuscinetto con olive nasali in gel

Maggiore comodità su viso, naso e narici. Gli 
utilizzatori hanno giudicato la maschera 

DreamWear Gel Pillows più comoda rispetto 
alla maschera loro prescritta 
precedentemente.

Design modulare

Design modulare per montaggio e pulizia 
rapidi, con cuscinetti e olive nasali 
intercambiabili.

Bretelle di fissaggio sottili

DreamWear combina comodità ed estetica. 
Gli utenti hanno affermato che indossare la 
maschera DreamWear Gel Pillows, rispetto 
alla maschera precedentemente loro 
prescritta, è come non indossare nulla.

Fasce in tessuto morbido

Una morbida carezza sulle guance.

Struttura di sostegno morbida e 
flessibile

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

Campo visivo senza ostacoli

Il design aperto consente di indossare 
comodamente gli occhiali, leggere, guardare la 
TV e utilizzare un computer o un tablet prima 
di addormentarsi.

Per terapia del sonno

DreamWear offre la libertà di scegliere il 
cuscinetto più adatto alle proprie necessità, 
per offrire libertà di movimento e una qualità 
del sonno migliore.
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Dettagli sul prodotto
• Numero di parti: 5
• Materiali: Nylon, Schiuma di poliuretano, 

Policarbonato, Poliestere, Gel di poliuretano, 
Silicone, Spandex

• Pressione di funzionamento: Da 4 a 20 cmH20
• Livello di rumorosità: 18 dBA
• Garanzia: 90 giorni

Contenuto confezione
• Include: Cuscinetto Taglia S, Cuscinetto Taglia M, 

Cuscinetto Taglia L, Struttura di sostegno Taglia M

Pulizia: maschera
• Lavare a mano con un detergente delicato: 

Sciacquare abbondantemente, lasciare asciugare¹

Pulizia: bretelle di fissaggio, tubo
• Lavare a mano con un detergente delicato: 

Sciacquare abbondantemente, appendere e lasciare 
asciugare¹

Destinazione d'uso
• Per pazienti di peso >30 kg: con prescrizione di 

CPAP

Sostituzione
• Controllare il grado di usura con ispezioni 

quotidiane: Sostituire ai primi segni di usura
•
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* *Questionario Philips sulle preferenze degli utenti per il 2017
* I componenti forniti includono una struttura di sostegno standard 

(taglia M) e tre cuscinetti per tutte le misure (S, M, L). Il dispositivo 
per terapia del sonno non è incluso.

* Le spese per DreamWear sono a carico dei privati e generalmente 
non sono rimborsate dal servizio sanitario nazionale.

http://www.philips.com

