
IL PIÙ AFFIDABILE E AVANZATO 
DAL PUNTO DI VISTA 
TECNOLOGICO
Un concentratore fisso a prestazioni elevate con una nuova 
concezione, specificamente creato tenendo in considerazione durata 
e resistenza, Companion 5™ non è solo semplice da utilizzare per i 
pazienti, ma la sua tecnologia avanzata garantisce dei costi operativi 
complessivi ridotti.

CAIRE® Companion™ 5
CONCENTRATORE DI OSSIGENO STAZIONARIO A 5 L/MIN

Progettato per durare
Con la tecnologia esclusiva di Companion 5™ è possibile limitare 
notevolmente costosi guasti, chiamate continue e tempi di attesa. 
Include un compressore e setacci molecolari a elevata capacità 
dotati della miscela MGB SecoBlendTM particolarmente resistente 
all’umidità. Questo design unico prolunga la durata di tutti i 
componenti principali.

Tecnologia autoFLOW™
La tecnologia autoFLOW™ (principio di funzionamento in base 
al flusso) è stata specificamente creata per aiutare a ottimizzare 
le prestazioni ed estendere la durata dei componenti principali. 
Riduce del 25% l'usura del compressore a 2 l/min, diminuisce le 
temperature di esercizio migliorando il raffreddamento, riduce 
in modo significativo il consumo energetico e migliora la durata 
complessiva del concentratore. 

Eco-compatibile
Con un consumo di soli 285 W a 2 l/min grazie all’ottimizzazione 
energitica permessa dalla tecnologia autoFLOW™, 
Companion 5 offre ai pazienti risparmi  notevoli 
sui costi dell'energia elettrica e aiuta a ridurre 
l'usura dei componenti elettrici. 

Semplice e ridotta manutenzione
Con ampi e comodi intervalli di manutenzione 
biennali, non vi sono filtri da pulire né batterie 
da sostituire. Il filtro di ingresso è facilmente 
accessibile tramite uno sportello senza aprire il 
dispositivo. L’ampio display visualizza i codici 
di allarme diagnostico. Queste funzioni aiutano 
a ridurre le chiamate continue e le diagnosi 
telefoniche.
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Companion 5™ include: concentratore 
stazionario, tubo adattatore per umidificatore, 
manuale d'uso 

*possono essere disponibili cavi per altri Paesi; 
contattare il servizio clienti*

FUNZIONALITÀ DI 
SICUREZZA

•  Allarme flusso elevato per 
evitare il superamento dei 
limiti operativi

•  Allarme flusso basso per 
evitare tubi piegati

• Sensore O2 opzionale

• Plastica antifiamma

•  Valvola di massima pressione 
del compressore

•  Robusta connessione 
della cannula in metallo e 
flussimetro protetto

FUNZIONALITÀ PER IL 
PAZIENTE

•  L’ingombro ridotto si adatta 
facilmente agli spazi domestici

•  Basso consumo energetico 
e risparmi sulla bolletta

•  Vano umidificatore di facile 
accesso

•  Controlli e allarmi di facile 
lettura

•  Bassa rumorosità con la 
tecnologia ultraSILENT

•  Nessun filtro di ingresso 
da pulire

FUNZIONALITÀ PER IL 
FORNITORE

•  Tecnologia e design avanzati per 
ridurre al minimo i guasti

•  La tecnologia autoFLOW™ aumenta 
la durata dei componenti principali

•  Intervallo di manutenzione biennale 
con accesso allo sportello filtro

•  L’ampio display visualizza i codici di 
allarme diagnostici

•  Componenti interni ridotti e design 
modulare per riparazioni semplici

INFORMAZIONI PER 
L'ORDINE

SPECIFICHE

Portata 0,5 - 5,0 l/min

Concentrazione O2 90 % (+5,5 / -3%)

Dimensioni 54,6 x 31,8 x 34,2 cm

Peso 16,3 kg 

Livello sonoro 40 dB(A) a 2 l/min

Condizioni di esercizio Da 4 a 40 °C, fino a 95% di umidità

Condizioni di 
conservazione

Da -20 a 70 °C, fino a 95% di 

umidità

Consumo energetico 285 W a 2 l/m, 350 W massimo

Allarmi Guasto di alimentazione, Pressione 

elevata, Pressione bassa, Guasto 

generale, Concentrazione di 

O2 bassa (opzionale)

Programma di 

manutenzione

Filtro di ingresso (sostituzione dopo 

2 anni)

Tubo massimo 15,2 m

Garanzia 3 anni

15067005 120 V / 60 Hz, OM, cavo USA
15067013 120 V / 60 Hz, Non-OM, cavo USA

15067021 120 V / 60 Hz, OM, cavo Europa
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