
 

 

Philips Amara View
Maschera oronasale

Confezione con un solo 

cuscinetto

Cuscinetto Taglia S
Con bretelle di fissaggio

HH1221
Visualizzazione ottimale

Grazie all'innovativo design con appoggio solo sotto il naso, Amara View offre un ampio 
campo visivo e previene arrossamenti, senso di fastidio o irritazione del ponte nasale

Innovativo design con appoggio solo sotto il naso
• Comodità e prestazioni ottimali

L'ampio campo visivo consente di indossare occhiali e leggere
• Il campo visivo più ampio tra tutte le principali maschere oronasali

L'opzione più piccola e leggera
• Copertura del viso di minore impatto rispetto a tutte le principali maschere oronasali.



 L'opzione più piccola e leggera

Più piccola* e più leggera** rispetto alle maschere 
oronasali tradizionali, Amara View copre una 
superficie facciale inferiore rispetto alle maschere 
equivalenti e lascia libero lo spazio davanti agli occhi 
dall'ingombro dovuto alla presenza di cuscinetto e 
struttura di sostegno. * Test interni: dati su file ** 
Tubo Amara View con sistema di sgancio rapido non 
incluso

Design innovativo

Previene arrossamenti, senso di fastidio o irritazione 
del ponte nasale

Ampio campo visivo

Il design aperto consente di indossare comodamente 
gli occhiali, leggere, guardare la TV e utilizzare un 
computer o un tablet prima di addormentarsi.
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Design innovativo
• Ampio campo visivo: Consente di indossare 

occhiali, leggere o guardare la TV
• Comodità e prestazioni ottimali: Previene gli 

arrossamenti

Design con appoggio solo sotto il naso
• Comodità e prestazioni ottimali: Previene gli 

arrossamenti

Design
• Bretella di fissaggio con cinghia trasversale: 

Regolazione facile
• Espirazione silenziosa: Gomito rotante a 360°

Specifiche
• Pressioni di funzionamento: 4 - 20 cmH2O
• Livello di rumorosità: 24,2 dBA
• N° di componenti: Quattro
• Materiale cuscinetto: Gomma siliconica liquida 

(LSR)
• Materiale struttura di sostegno/gomito/raccordo 

girevole: Policarbonato
• Materiale clip bretelle di fissaggio/tubo: Elastomero 

poliestere termoplastico

• Materiale bretelle di fissaggio: Poliuretano, Nylon-
Lycra

• Materiale sistema di sgancio rapido: 
Poliossimetilene (acetale)

• Istruzioni per la pulizia: maschera: Lavare a mano 
con un detergente delicato, Sciacquare 
accuratamente, lasciare asciugare

• Istruzioni per la pulizia: bretelle di fissaggio, tubo: 
Lavare a mano con un detergente delicato, 
Sciacquare accuratamente, appendere e lasciare 
asciugare

Controindicazioni:
• Chirurgia oftalmica recente, secchezza oculare,: 

Ernia iatale, reflusso
• Disturbi del riflesso della tosse: Disturbi dello 

sfintere cardiale

Servizio
• Garanzia: 90 giorni

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

CPAP
•

Specifiche
Maschera oronasale
Confezione con un solo cuscinetto Cuscinetto Taglia S, Con bretelle di fissaggio
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