
VisionAireTM 5 
Concentratore di ossigeno fisso O2 is what we do.

DESIGN COLLAUDATO NEL TEMPO

SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE 

FACILITÀ DI MANUTENZIONE



La base dell'ossigenoterapia 
per i tuoi pazienti

VisionAire 5 è stato completamente riprogettato 
come prodotto d'avanguardia, in grado di 
soddisfare tutti gli standard attuali di conformità, 
grazie alla qualità della progettazione e 
all’affidabilità.

Design collaudato nel tempo 

• Affidabilità leader del settore: tasso di 
affidabilità immediatamente superiore al 99%*

• Garanzia completa: 3 anni di garanzia sul 
dispositivo

• Durabilità comprovata: progettato con valvole 
e letti filtranti robusti per ridurre al minimo i 
tassi di malfunzionamento 

Favorisce la soddisfazione del paziente

• Erogazione di ossigeno efficace: 
concentrazione fino al 95,5%, da 1 a 5 l/min, per 
soddisfare un'ampia gamma di prescrizioni dei 
pazienti

• Silenzioso: è difficile percepire la presenza di 
questo dispositivo leggero e compatto

• Efficienza energetica: consumo energetico 
ridotto, per ridurne al minimo il peso sulla 
bolletta energetica del paziente

Facilità di manutenzione 

• Senza manutenzione: nessuna manutenzione 
preventiva richiesta, per ridurre il costo totale di 
proprietà

• Contaore doppio: il chiaro display LCD indica il 
tempo di utilizzo in ore e minuti 

• Diagnostica avanzata: gli avvisi di allarme 
integrati semplificano la risoluzione rapida 
dei problemi

Erogazione di ossigeno compatta e leggera

*dati in archivio



Specifiche di VisionAire 5

PORTATA
1,0 - 5,0 l/min

DIMENSIONI
52,8 x 35,8 x 29,2 cm

PESO
13,6 kg

LIVELLO SONORO
39 dB(A)

ALIMENTAZIONE
290 W (per tutte le portate)

LUNGHEZZA MASSIMA 
DEL TUBO
15,2 m (50 ft.) 

GARANZIA
3 anni   

ADATTATORE PER 
UMIDIFICATORE 
(9 in. / 23 cm)
Codice articolo   20843882

CANNULA NASALE
Adulto

2,1 m (7 piedi) CU002-1
7,6 m (25 piedi) CU002-4

Pediatrico
2,1 m (7 piedi) CU002-7

FLACONE UMIDIFICATORE

Codice articolo  HU003-1

TUBI PER L'OSSIGENO
2,1 m (7 piedi) CU004-2
7,6 m (25 piedi) CU004-3
15,2 m (50 piedi) CU004-1

Accessori

O2 is what we do.



Puoi trovare maggiori informazioni sui prodotti 
VisionAire 5 e sui relativi accessori all’indirizzo

CAIREinc.com

CONSULTA LA DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEL PRODOTTO PER INFORMAZIONI COMPLETE.  
Consulta le istruzioni per l’uso del prodotto specifico per indicazioni, controindicazioni, avvertenze, 
precauzioni e informazioni dettagliate sulla sicurezza. 

© 2022 CAIRE Inc. Tutti i diritti riservati. ML-CONC0082-5 C

Migliorare la cura del paziente con il 

CAIRE la combinazione del FreeStyle® 

Comfort®, leader del settore Ossigeno 

portatile Comfort® concentratore con 

l’esente da manutenzione VisionAire 5 

ossigeno stazionario concentratore.

O2 è ciò che facciamo.
Da oltre 50 anni CAIRE progetta e fornisce le migliori tecnologie e servizi 

per supportare l’ossigenoterapia. 

I prodotti CAIRE sono apprezzati in tutto il mondo da pazienti, fornitori, 

medici e militari. Lasciaci mettere la nostra esperienza al lavoro per te.

Servire i tuoi pazienti attraverso il 
continuum di CAIRE.


