
NewLife® Intensity® 10
Concentratore stazionario ad alto 
flusso

O2 is what we do.

DESIGN COLLAUDATO NEL TEMPO

EROGAZIONE VERSATILE DI OSSIGENO

FACILITÀ DI MANUTENZIONE



Soluzione affidabile per ossigeno terapeutico 
progettata per le dotazioni di apparecchiature 
mediche di tutto il mondo

Design collaudato nel tempo 
• Affidabilità leader del settore: 

tasso di affidabilità superiore 
al 99 % pronto all'uso, con 
percentuale di riparazioni in 
garanzia inferiore al 2 %*

• Garanzia completa: 3 anni di 
garanzia sul dispositivo

• Durata: progettato con 
compressore sovradimensionato 
e setacci molecolari per ridurre 
al minimo le esigenze di 
manutenzione

Innovazione nell’erogazione di ossigeno affidabile

Erogazione versatile di ossigeno
• Erogazione di ossigeno: fino al 

95,5 % di concentrazione, fino a 
10 l/min, per soddisfare un'ampia 
gamma di prescrizioni dei pazienti

• Pressione di uscita elevata: 
primo concentratore di ossigeno 
con pressione di 20 psi (138 kPa) 
per supportare applicazioni 
speciali e tubazioni di ossigeno 
lunghe fino a 61 m

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

Dalla sua introduzione nel 2009, New Life Intensity 10 è un concentratore stazionario affidabile ad alto flusso, in 
grado di soddisfare le esigenze di erogazione di ossigeno dei pazienti di oltre 100 paesi, comprese le applicazioni 
specialistiche in strutture di assistenza medica e domiciliare.

Facilità di manutenzione 
• Manutenzione minima: design e 

prestazioni di qualità collaudata 
per ridurre al minimo le esigenze 
di manutenzione

• Design modulare: numero 
limitato di componenti in modo 
da ridurre tempi e impegno per la 
manutenzione del dispositivo

• Diagnostica avanzata: gli avvisi di 
allarme integrati consentono una 
rapida risoluzione dei problemi

*dati in archivio



Specifiche di NewLife Intensity 10

FLUSSI
2,0 – 10,0 l/min

DIMENSIONI
69,9 x 41,9 x 36,8 cm

PESO
26,3 kg

LIVELLO SONORO
58 dB(A)

PRESSIONE IN USCITA
20 psi (138 kPA)

ALIMENTAZIONE
600 W

LUNGHEZZA MASSIMA 
DEL TUBO
61 m 

GARANZIA
3 anni 

MANUTENZIONE 
PROGRAMMATA
Filtro in feltro – Sostituire 
1 volta all'anno
Filtro di ingresso – Pulire una 
volta alla settimana 

TUBI PER L'OSSIGENO
2,1 m  CU004-2
7,6 m  CU004-3
15,2 m  CU004-1

CANNULA NASALE
Adulto

2,1 m  CU002-1
7,6 m   CU002-4

Pediatrico
2,1 m  CU002-7

FLACONE UMIDIFICATORE

Codice articolo HU003-1

Portata 6-15 l/min HU014-1

ADATTATORE DELLA PRESA 
D'OSSIGENO
Codici articolo
Nero  F0025-1
Verde B-776945-00

MASCHERA
Adulto, Concentrazione
(Modello sovrauricolare)
2,1 m 
CU006-1

Pediatrico, Concentrazione
2,1 m 
CU007-1

Accessori

O2 is what we do.



Ulteriori informazioni su NewLife 
Intensity 10 e prodotti accessori sul sito

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-CONC0084-5 C

La combinazione di NewLife 
Intensity 10 con la stazione di 
distribuzione del flusso di ossigeno 
multi-paziente SureFlow è in 
grado di distribuire l’ossigeno a 
più pazienti da un'unica fonte, in 
modo conveniente. SureFlow è una 
stazione di distribuzione del flusso, 
progettata in modo speciale, che 
somministra ossigeno medicale 
da un concentratore di ossigeno 
o da un'altra fonte unica di 
ossigeno. SureFlow è configurato 
con cinque flussimetri a portata 
ridotta e può essere utilizzato in 
varie di configurazioni in modo da 
soddisfare un'ampia gamma di 
esigenze dei pazienti, consentendo 
l'erogazione di ossigeno per fino a 
10 l/min.

Posizionamento
• Appoggiato su un tavolo o su una 

scrivania
• Montaggio a parete

Controllo del flusso 
multi-paziente

SureFlowTM 
Fornitura di ossigeno economicamente conveniente 
per più pazienti, da un'unica fonte

Specifiche di SureFlow

FLUSSIMETRI
I regolatori a flusso ridotto possono 
essere utilizzati con portate da 1l/
min a 1 l/min con incrementi di 
0,1/10 l/min, con tacche posteriori 
per un corretto angolo di 
visualizzazione

PRECISIONE DEL FLUSSOMETRO
±10 % o 200 ml, a seconda del valore 
maggiore

PRESSIONE DI ENTRATA MASSIMA 
20 psi (138 kPa)

DIMENSIONI
14,7 x 24,6 x 18,3 cm

PESO
1,49 kg

GARANZIA
3 anni sulle parti 

APPROVAZIONI INTERNAZIONALI
CE 0459 (solo FM069-2)
Certificazione ISO 13485:2016 

Applicazioni diverse
• Uso pediatrico/per adulti in ospedali, 

cliniche, rifugi di emergenza
• Aree sottosviluppate con 

infrastrutture ridotte o inesistenti 
per l'erogazione di ossigeno 
medicale

• Fabbisogno di ossigeno pediatrico 
con portata ridotta in una nursery di 
terapia intensiva, in paesi a reddito 
medio-basso

Utilizzo ideale
• Distribuzione a più persone, 

fino a cinque, per ogni unità 
SureFlow

• Combinazione di due o più 
unità SureFlow per servire 
un numero maggiore di 
persone


